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PERCORSO FORMATIVO  

CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO - CONTROLLO DI GESTIONE 

AZIENDE SANITARIE REGIONE DEL VENETO 
 

Referente Progetto: Dott. Stefano Nicola           Responsabile Scientifico: Prof. Stefano Campostrini 

Faculty: Docenti Università Ca’ Foscari 

                 Professionisti di Azienda Zero e delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto 

                 Professionisti Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 

Segreteria Organizzativa: Fondazione Scuola di Sanità Pubblica 

 

 

 

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEL SSN E DEI SSR 

MODULO DATA E ORA 

 Sintesi storica del Servizio Sanitario Nazionale 

11/11/22 
9:00 – 18:00 

 Programmazione, innovazione, controllo 

 La programmazione sanitaria: i LEA, Piani nazionali – Intese Stato 
Regioni- Piani regionali, Ruoli dello Stato, delle Regioni e degli 
erogatori, pubblici e privati 

 Il federalismo fiscale 

 L’azienda di produzione e di erogazione: una analisi dei rapporti fra le 
due realtà 

18/11/22 
9:00 – 18:00 

 Governance delle aziende private e delle aziende sanitarie nelle 
diverse tipologie. Un confronto comparativo 

 Le modalità di finanziamento del SSN e del SSR 
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IL PROCESSO EROGATIVO DI UN'AZIENDA SANITARIA 

MODULO DATA E ORA 

 La "domanda di salute" e le sue principali determinanti 
02/12/22 

9:00 – 18:00 
 Operations management in sanità: logistica del paziente e percorsi 

 Il sistema ospedaliero del SSR: il DM 70/2015 e la programmazione 
ospedaliera regionale 

16/12/22 
9:00 – 18:00 

 Tariffe ospedaliere e DRG (Diagnosis Releated Groups): sistemi di 
codifica, nomenclatori, rapporto tra tariffe e costi di produzione 

 L'assistenza specialistica ambulatoriale e governo delle liste d'attesa: 
aspetti organizzativi, giuridici e gestionali 

 Il ruolo dell'assistenza socio sanitaria in Regione Veneto: aspetti 
normativi, organizzativi, regole tariffarie 

13/01/23 
14:00 – 18:00 

 Mobilità sanitaria: normativa, adempimenti, strumenti 
27/01/23 

9:00 – 18:00  L'architettura e l'alimentazione di un sistema aziendale di contabilità 
analitica 

 Cost accounting in sanità: metodiche e strumenti. L'activity based 
costing e l'activity based management  

03/02/23 
9:00 – 18:00 

 La misurazione degli output e dell'outcome: i sistemi di valutazione 
della performance di un servizio sanitario regionale ed il sistema degli 
adempimenti 24/02/23 

9:00 – 18:00 

 Il ciclo attivo: aspetti normativi, contabili, fiscali 

 Focus: conoscenza di tecniche di data science per utilizzo big data e 
tecniche di forecasting per la determinazione della domanda di salute 

10/03/23 
9:00 – 18:00 

 Focus: lean management in sanità 
24/03/23 

9:00 – 18:00 
 Focus: verso i nuovi processi sanitari - focus sulle disease unit 

 



 
 

 

 

3 

 

 

IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DI BENI E DI SERVIZI UTILI PER LA PRODUZIONE 

SANITARIA 

MODULO DATA E ORA 

 Il codice degli appalti: note generali 

14/04/23 
9:00 – 18:00 

 I raggruppamenti di acquisto: le centrali di acquisto regionali e 
nazionali ed il ruolo di Consip 

 Il MEPA - Mercati Elettronici della Pubblica Amministrazione 

 La pianificazione dei fabbisogni di beni di consumo 
28/04/23 

9:00 – 18:00 
 La logistica sanitaria: dalla macro alla micro logistica 

 La contabilità di magazzino 

12/05/23 
9:00 – 18:00 

 Il ciclo passivo: aspetti normativi, contabili, fiscali 

 I sistemi di controllo interno in ambito di approvvigionamento 

 Operatori Privati Accreditati: adempimenti, modalità e strumenti di 
controllo 

26/05/23 
9:00 – 13:00 

 

 

IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA 

MODULO DATA E ORA 

 La pianificazione degli investimenti di un'azienda sanitaria 
26/05/23 

13:00 – 18:00 

 HTA - Health Tecnology Assessment 
09/06/23 

9:00 – 18:00 

 Analisi degli impatti non economico-finanziari 
23/06/23 

9:00 – 18:00  Tecniche e metodi per l’analisi di convenienza economica e di capital 
budgeting - I parte 

 Tecniche e metodi per l’analisi di convenienza economica e di capital 
budgeting - II parte 

07/07/23 
9:00 – 18:00 

 Il PNRR: Missione 6 salute 

 La governance regionale sugli investimenti: la Commissione Regionale 
per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) 
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 Il piano investimenti aziendale: normativa, contenuto, strumenti di 
governo 21/07/23 

9:00 – 18:00 
 Il Partenariato Pubblico-Privato in sanità 

 L’analisi economico-finanziaria e la stesura del business plan di 
un’iniziativa di PPP 

15/09/2023 
9:00 – 18:00 

 Focus: tecniche di project management 
29/09/2023 
9:00 – 18:00 

 
 

IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DELLA DOTAZIONE PROFESSIONALE IN SANITÁ 

MODULO DATA E ORA 

 La pianificazione dei fabbisogni di personale in sanità: dagli aspetti 
normativi al ruolo degli standard 

29/09/23 
9:00 – 18:00 

 La contrattazione collettiva e la contrattazione integrativa regionale 
ed aziendale 13/10/23 

9:00 – 18:00 
 Il costo del personale delle aziende sanitarie – I parte 

 Il costo del personale delle aziende sanitarie – II parte 
27/10/23 

9:00 – 18:00 
 La libera professione: aspetti normativi, organizzativi, economici 

 L’allocazione delle risorse umane, strumenti di misurazione 
10/11/23 

9:00 – 18:00 
 Misure del personale per la contabilità analitica 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE 

MODULO DATA E ORA 

Analisi di bilancio: riclassificazioni degli schemi di bilancio ed analisi per 
indici 24/11/23 

9:00 – 18:00 Definizione, assegnazione, monitoraggio degli obiettivi di Salute e 
funzionamento per le Aziende SSR 

Metodologie e strumenti per la programmazione ed il controllo strategico 
01/12/23 

9:00 – 18:00 
Sviluppo capacità quali utente evoluto di sistemi di business intelligence 

 


