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Intervento formativo – Modelli innovativi di gestione della cronicità: strumenti di valutazione e processi di realizzazione
CORSO ACCREDITATO ECM PER “TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE” ED “ALTRE FIGURE”

DATA:

17-18 aprile 2018

SEDE:

Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano

DOCENTI:

Antonella Cifalinò, Professore associato di Programmazione e controllo, Università
Cattolica del Sacro Cuore
Matteo Ruggeri, Ricercatore universitario e Docente di Economia sanitaria, Facoltà
di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore
Giuseppe Scaratti, Professore ordinario di Psicologia organizzativa, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore

TESTIMONI:

Marco Bosio, Direttore Generale, ATS Milano Città Metropolitana
Francesca Novaco, Direttore Sanitario, Ausl Bologna
Paolo Maria Rodelli, Medico di medicina generale, Casa della Salute di San Secondo Parmense, AUSL di Parma

OBIETTIVI:

Muovendo dal quadro delineato dal Piano nazionale della cronicità e dalle evoluzioni
istituzionali ed organizzative declinate nelle esperienze regionali, il corso si propone di
identificare e discutere gli elementi critici di successo da presidiare per una gestione
integrata e proattiva delle cronicità. Particolare attenzione viene posta
sull’acquisizione di una serie di competenze di governance che, muovendo dalla consapevolezza dei diversi contesti istituzionali ed organizzativi, coinvolgono l’intero percorso di presa in carico del paziente. Tra questi primeggiano sia la valorizzazione delle dinamiche sociali e culturali, quali la leadership di processo nell’ambito di team multiprofessionali e multidisciplinari, sia il ricorso a strumenti di pianificazione e controllo
delle risorse coinvolte e di valutazione degli interventi innovativi in una prospettiva di
miglioramento continuo.
Il corso intende dare una risposta ai seguenti quesiti: quali sono gli elementi critici di
successo, che ricorrono nei diversi contesti istituzionali ed organizzativi, per
un’efficace presa in carico della cronicità? Come realizzare un approccio integrato e
proattivo nella gestione delle cronicità? Qual è il potenziale offerto dalla valorizzazione
delle dinamiche culturali e sociali nei gruppi multiprofessionali e multidisciplinari? Come valutare (in sede di pianificazione preventiva e di controllo in itinere e a consuntivo) le risorse impiegate nei percorsi e programmi di gestione della cronicità?

METODOLOGIA
DIDATTICA:

Il corso è ispirato ai canoni propri dell’action learning. A complemento delle lezioni interattive di inquadramento, è previsto un intenso utilizzo di casi di studio e testimonianze.

DESTINATARI:
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Direzione sanitaria
Direzione socio-sanitaria
Direzione di distretto
Direzione di unità operative (complesse e semplici)
Dirigenza medica
Coordinatori di personale tecnico ed infermieristico
Case manager
Medici di medicina generale
Farmacisti territoriali ed ospedalieri
Personale con ruolo amministrativo nei dipartimenti e nei distretti
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MODALITA’
ISCRIZIONE:

Il corso, della durata di due giornate, prevede una quota di iscrizione pari a:
€ 600 + IVA (se dovuta).
Le aziende associate a CERISMAS possono usufruire dello sconto del 25% per i
soci sostenitori e del 15% per i soci ordinari.
Gli ospedali privati che già aderiscono ai Fondi Interprofessionali per la formazione possono attivare le opportunità previste da ciascun fondo per ottenere il
rimborso della quota di iscrizione.
CERISMAS è inoltre in grado di offrire un servizio di orientamento alle Aziende per la
scelta del Fondo, la presentazione delle domande di rimborso e le conseguenti procedure di rendicontazione.
L’interessato dovrà inviare la scheda di iscrizione a:
CERISMAS
Largo Gemelli 1 - 20123 Milano
E-mail: cerismas@unicatt.it
Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato mediante bonifico
bancario intestato a: CERISMAS - presso Banca Cariparma –Via Molino delle Armi
23, Milano
IBAN IT53 P 06230 09486 000063431539.

PROGRAMMA
ANALITICO:

17 aprile 2018 - ore 9.00 registrazione dei partecipanti
Sessione 1 (17 aprile 2018, ore 9.30-13.00) – La gestione integrata e proattiva
della cronicità: esperienze istituzionali ed organizzative a confronto
Docente: Antonella Cifalinò
Testimoni: Marco Bosio, ATS Milano Città Metropolitana; Francesca Novaco, Ausl Bologna
La gestione delle cronicità: innovazioni, opportunità e sfide in atto nei contesti istituzionali ed organizzativi: riferimenti internazionali e nazionali
L’esperienza della ATS Milano Città Metropolitana
L’esperienza della Ausl di Bologna
Dibattito
Pausa pranzo
Sessione 2 (17 aprile 2018, ore 14:00-17.30) – Dai modelli istituzionali
ed organizzativi alla realizzazione dei programmi e percorsi della cronicità:
il ruolo delle dinamiche culturali e sociali
Docente: Giuseppe Scaratti
Testimone: Paolo Maria Rodelli, Casa della Salute di San Secondo Parmense, AUSL
di Parma
La creazione di senso e consenso nelle reti inter ed intra-organizzative
Il governo delle dinamiche culturali e sociali nei team multiprofessionali e multidisciplinari
L’esperienza della Casa della Salute di San Secondo Parmense
Dibattito
Sessione 3 (18 aprile 2018, ore 9.00 – 13.00) – Il ruolo della valutazione
economica nella gestione delle cronicità: applicazioni
Docente: Matteo Ruggeri
La valutazione economica come strumento di supporto alle decisioni per l’introduzione
di elementi di innovazione nei modelli di presa in carico della cronicità
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Discussione guidata:
e al diabete di tipo 2

applicazioni

alle

malattie

cardiovascolari

croniche

Pausa pranzo
Sessione 4 (18 aprile 2018, ore 14.00-17.00) – Le tecniche di valutazione
economica per la gestione delle cronicità: strumenti di analisi
Docente: Matteo Ruggeri
Principali tecniche di valutazione economica
Elementi peculiari delle valutazioni economiche dei programmi di presa in carico
dei pazienti con cronicità
Simulazione a piccoli gruppi con ripresa in plenaria
Sintesi dei messaggi chiave del corso e conclusioni
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE
Modelli innovativi di gestione della cronicità:
strumenti di valutazione e processi di realizzazione
17-18 aprile 2018 – Milano
Modalità di iscrizione
Si prega di restituire il presente modulo compilato per ogni singolo partecipante a:
Segreteria CERISMAS: E-mail: cerismas@unicatt.it
Partecipante all’iniziativa
Nome e Cognome

Posizione Aziendale

Telefono

E-mail

Modalità di pagamento e quota di iscrizione
La quota di partecipazione si differenzia per iscrizione a titolo individuale o aziendale:
per le iscrizioni a titolo individuale, la quota di partecipazione al corso è pari a € 600,00 + IVA da versare a ricevimento fattura
tramite bonifico bancario.
SOGGETTO A CUI INTESTARE LA FATTURA
Nome

Cognome

CF

Indirizzo

Città

CAP

Provincia

Per le iscrizioni a titolo aziendale, è definita una quota di partecipazione al corso pari a (barrare la casella corrispondente):
☐ per le aziende NON associate: € 600,00 + IVA (se dovuta)
☐ per i SOCI ORDINARI: € 510,00 + IVA (se dovuta)
☐ per i SOCI SOSTENITORI: € 450,00 + IVA (se dovuta)
da versare tramite bonifico bancario che sarà effettuato da un soggetto giuridico a ricevimento della fattura.
SOGGETTO A CUI INVIARE LA FATTURA
Nome

Cognome

Indirizzo

Città

CAP

Prov.

E-Mail
DATI FISCALI DELL’ENTE/AZIENDA DI APPARTENENZA A CUI INTESTARE LA FATTURA
Ragione sociale
Indirizzo

Città

Partita IVA

Codice fiscale

Codice Univoco Ufficio

Codice CIG

CAP

Prov.

Al fine di perfezionare l’iscrizione, per le aziende pubbliche che necessitano la fatturazione elettronica, è necessario inviare l’ordine aziendale, CIG e CUU contestualmente alla scheda di iscrizione con i dati necessari.
Versamento quota di iscrizione
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite bonifico bancario, intestato a:
CERISMAS – Banca Cariparma, Via Molino delle Armi 23, Milano – IBAN IT53 P 06230 09486 000063431539
Sulla causale del versamento è necessario precisare il titolo del corso e il nome del partecipante.
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003
☐ CERISMAS, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti in ottemperanza alle disposizioni del
D.Lgs.196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell'articolo 7 del citato
decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere
materiale informativo su future e analoghe iniziative promosse dal Centro. Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto.

Data ________________________________ Firma _____________________________
Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario (CERISMAS)
c/o Università Cattolica del Sacro Cuore
L.go Gemelli, 1 - 20123 MILANO
Telefono: 02-72.34.39.07 - Fax: 02-72.34.38.28 - E-mail: cerismas@unicatt.it - Web: www.cerismas.com

Dati anagrafici partecipante (sezione obbligatoria SOLO in caso di corso accreditato ECM)
I dati richiesti di seguito sono indispensabili per l’identificazione di ogni partecipante e per un corretto rendiconto dell’attività di formazione e aggiornamento nell’ambito dell’accreditamento secondo il modello regionale ECM-CDP.
DATI ANAGRAFICI
Cognome
Nome/i

Sesso (M/F)

Data di nascita

Luogo di nascita

Prov.

Codice Fiscale
Indirizzo – Via di residenza
Città

N.
CAP

Prov.

Nazione
Telefono lavoro

Cellulare

E-mail
DATI PROFESSIONALI
Titolo (es. Dr/Dr.ssa/Sig./Sig.ra/ …)
Professione / Profilo sanitario ECM (es.: medico, biologo…)

Disciplina

Tipologia (selezionare tra):
☐ Dipendente ☐ Libero professionista ☐ Privo di occupazione ☐ Convenzionato
Ente di appartenenza (in caso di libero professionista riportare nome e cognome del soggetto)
Reparto/Servizio
Indirizzo – Via (comprensivo di numero civico)

CAP

Città

Prov.

Nazione
I dati raccolti da CERISMAS con la presente scheda saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003 al fine della partecipazione alla
presente iniziativa formativa e saranno trasmessi al Provider che li comunicherà a Regione Lombardia per l’erogazione dei crediti
ECM-CDP.
(Cognome e nome in stampatello) ____________________________________________ autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.
Data ________________________________ Firma ______________________________
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