ATTIVITA’:
Corso di perfezionamento post-lauream in “Economia e
Organizzazione dei Servizi Sanitari (EOSS)”
ISTITUZIONI COIONVOLTE: Università G. D’annunzio di Chieti-Pescara, Astra Zeneca, Scuola Regionale di
Formazione in Medicina Generale (SAMG), Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo.
DIPARTIMENTI DI RIFERIMENTO: Dipartimento di Economia
AREE SCIENTIFICHE DI RIFERIMENTO: Area 13
PERSONALE ACCADEMICO DI RIFERIMENTO: prof. Fausto Di Vincenzo (coordinatore)
PAROLE CHIAVE: Competenze organizzative, competenze gestionali, competenze economiche, competenze di
programmazione sanitaria, skill manageriali, medico-manager, formazione continua, ecm, management sanitario,
sistema sanitario nazionale.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: Il Corso di Perfezionamento post-lauream in “Economia e Organizzazione dei
Servizi Sanitari” è svolto in collaborazione con l’azienda farmaceutica Astra Zeneca (main sponsor), la Scuola
Regionale di Formazione in Medicina Generale della Regione Abruzzo (SAMG) e l’Agenzia Sanitaria Regionale
dell’Abruzzo. E’ stato altresì ottenuto il patrocinio gratuito della Regione Abruzzo. Tale attività formativa, avviata nel
2003, oggi è giunta alla sua 15 edizione ed ha formato più di 650 tra dirigenti medici, personale amministrativo e
sanitario operante a vario titolo all’interno del Servizio Sanitario Nazionale contribuendo anche a diffondere quelle
logiche e competenze organizzative, gestionali e di programmazione sempre più rilevanti per un corretto
funzionamento del Sistema. Il corso negli anni ha attratto un numero sempre maggiore di iscritti provenienti da altre
regioni, quali la Toscana, le Marche, il Molise, la Puglia, il Lazio, la Campania e la Basilicata. Alla base del successo
del Corso di Perfezionamento c’è sicuramente la qualità e lo spessore dei docenti che sono intervenuti in aula.
Svolgono docenze infatti sia Professori universitari dell’Università G. d’Annunzio che di altri prestigiosi Atenei italiani,
nonché numerosi esperti che lavorano presso rinomate istituzioni quali il Ministero della Salute, l’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari (AGENAS), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), le l’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA). Ogni
anno, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi di perfezionamento, è organizzato un convegno oppure
una tavola rotonda con ospiti di rilievo nazionale.
DESCRIZIONE DELL’IMPATTO: Nel periodo 2015-2019 il Corso di Perfezionamento è stato frequentato da 104
corsisti. Il beneficio è riscontrabile nelle competenze acquisite e nel valore aggiunto riconducibile all’applicazione
all’attività lavorativa da parte dei corsisti presso le rispettive strutture sanitarie. Diversi di loro, anche grazia al titolo ed
alle competenze acquisite, hanno potuto accedere a posizioni di vertice e responsabilità nel SSN (Direttore di Unità
Operativa Complessa, Direttore Sanitario, Direttore Generale).
INDICATORI ATTESTANTI L’IMPATTO DESCRITTO:
N° diplomi di perfezionamento conseguiti: 655.
N° di edizioni: 14.
N° docenti provenienti da altri Atenei e istituzioni del SSN coinvolti nell’ultima edizione: 6.
N° convegni e/o tavole rotonde organizzate nell’ambito delle attività del Corso: 28.
PUBBLICAZIONI DI RIFERIMENTO: -

