PROGRAMMA MADIMAS
MODULO

SOTTOMODULI








Nozioni generali
Il sistema sanitario: aspetti istituzionali e normativi
Elementi di diritto sanitario e responsabilità professionali
La tutela dei dati personali nella Sanità
Nessi organizzativi tra aziende pubbliche e private
Diritto del lavoro e Relazioni Sindacali
Tutela e sicurezza dell’operatore nelle strutture sanitarie

MODULO II:





Contesto
Organizzativo:
Metodi e teorie
organizzative in
Sanità







Analisi dei processi e il percorso del paziente
Organizzazione e gestione del Capitale Umano
Gestione delle risorse umane nel sistema sanitarioNuovi modelli
organizzativi
Ospedale per intensità di cure
Disability Manager
Il sistema organizzativo e la conduzione dei gruppi di lavoro
La Lean Organisation
Aggregazioni funzionali e forme associative complesse in
Medicina Generale: aspetti normativi e gestionali

MODULO
III:






Management e organizzazione delle aziende sanitarie
Marketing e Comunicazione delle aziende Sanitarie
Argomento da dichiarare
Aneddoti e merletti










L’Amministrazione Digitale
La normativa sui processi di digitalizzazione nelle P.A.
La sanità digitale
Controlli dell’innovazione tecnologica e HTA
Il sistema epidemiologico
La cartella clinica elettronica
Tecnologia e innovazione per l’efficienza dei processi in
un’azienda sanitaria
Tecniche econometriche nelle scelte dei programmi sanitari










Elementi di contabilità pubblica
Pianificazione e controllo nelle aziende sanitarie
Introduzione al sistema ed agli Strumenti Finanziari
Analisi Finanziaria
Bilancio aziende sanitarie e Business Plan
Stock Management
Le opportunità finanziarie per il mondo sanità
Controllo di Gestione nelle aziende sanitarie

MODULO I:
Contesto
Normativo
Aspetti
istituzionali e
normativi del
sistema
sanitario

Comunicazione,
Marketing e
Contesto
Manageriale
Aspetti del
governo clinico

MODULO
IV:

Strumenti
gestionali
Innovazione
tecnologica e
digitalizzazione
delle Aziende
Sanitarie

MODULO V:
Contesto
Economico
Finanza,
Contabilità e
Controllo di
Gestione nella
Sanità

MODULO
VI:
Risk
Management e
Penale
sanitario:
Eventi
sentinella e
analisi del Risk
Management










Gli Eventi Sentinella
Nozioni di Risk Management in Sanità
Gestione del rischio clinico in ambito territoriale
Gestione del rischio delle Tecnologie Sanitarie
Analisi Proattiva e Reattiva del rischio clinico
L’assistenza del paziente in ottica di spending review
231/01 e anticorruzione
Tecniche di indagine del Rischio Clinico: FMEA e RCA

