PERCORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE INTEGRATIVA E DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA DIRIGENZA DEL SISTEMA SANITARIO
AVVISO

INTRODUZIONE
L’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale - AReSS Puglia ha promosso dal 2019 il Programma
di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia rivolto alle figure del
top management (Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo) e del middle (Dirigente
sanitario incaricato della Direzione di Struttura Complessa).
Per la prima volta nel panorama nazionale un programma di formazione manageriale si sviluppa facendo
sinergia tra i saperi di carattere tecnico-scientifico di rilevanza nazionale espressi dall’Istituto Superiore di
Sanità - ISS e quelli di carattere accademico regionali di tutte le Università presenti sul territorio regionale Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Università di Foggia, Università del Salento, Politecnico di Bari e
l’Università LUM G. Degennaro, attraverso la formalizzazione di uno specifico Protocollo d’Intesa. I
rappresentanti dei succitati Enti compongono il Coordinamento Universitario Regionale per la Formazione
Superiore in Salute e Sociale – CURSuS, che promuove gli aspetti scientifici e individua la faculty dei percorsi
formativi di cui sopra costituita da docenti accademici e di esperti di rilievo nazionale e internazionale.
L’aspetto originale dell’intero progetto è aver portato nella stessa aula i docenti dell’ISS e delle succitate
università pugliesi a comporre un’offerta di saperi variegata e versatile per affrontare le sfide nuove dei
servizi di salute e sociale sostenibili, equi e di qualità.
Ad integrazione dei corsi di cui sopra CURSuS intende avviare un percorso di formazione manageriale
integrativa e di riqualificazione articolato in n. 15 moduli finalizzato a consolidare ed aggiornare le
competenze manageriali contestualizzate alle organizzazioni sanitarie precedentemente acquisite,
prestando attenzione all’innovazione e alla qualità dei servizi.
Il Percorso è finalizzato al perfezionamento delle seguenti abilità:
•

avviare il processo di cambiamento culturale attraverso un approccio metodologico di tipo sistemico
ed il confronto con le best practice con i modelli di riferimento adottati a livello nazionale e
internazionale;

•

trasferire strumenti e metodi per il miglioramento delle capacità e delle competenze manageriali;

•

potenziare le competenze professionali e la progettualità innovativa ed aumentare la capacità di
costruire prospettive comuni per i portatori di interesse;

•

acquisire un linguaggio comune;

•

accrescere la consapevolezza del ruolo.
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PARTNER ISTITUZIONALI COINVOLTI
•

Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia – AReSS

•

Istituto Superiore di Sanità – ISS

•

Libera Università Mediterranea - LUM Giuseppe Degennaro

•

Politecnico di Bari

•

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

•

Università degli Studi di Foggia

•

Università degli Studi del Salento

COORDINAMENTO SCIENTIFICO ED AMMINISTRATIVO
Il percorso è promosso dall’AReSS in sinergia con il CURSuS, in linea con quanto previsto da uno specifico
Protocollo d’Intesa tra le Parti.
La gestione amministrativa e finanziaria è delegata al Politecnico, che si avvale della collaborazione di
UNIVERSUS CSEI, giusto Decreto Rettoriale n.470 del 19/04/2022

Direzione scientifica:
• Elio Borgonovi, coordinatore scientifico del Programma di Formazione manageriale per la Dirigenza della
Regione Puglia;
• Claudio Garavelli, professore ordinario del Politecnico di Bari.

Comitato Scientifico “Coordinamento Universitario regionale per la Formazione superiore Sanitaria e Sociale”:
• Giovanni Gorgoni, Marco Marsano, Marta Basile - AReSS Puglia;
• Luigi Bertinato - Istituto Superiore della Sanità;
• Claudio Garavelli, Nunzia Carbonara – Università Politecnico di Bari;
• Francesco Manfredi, Francesco Albergo – Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (Ba);
• Gaetano Prudente, Carlo Sabbà, Alessandro Dell’Erba, Maria Antonia De Niccolò -Università degli Studi
Aldo Moro di Bari;
• Christian Favino - Università degli Studi di Foggia;
• Nicola Grasso - Università degli Studi del Salento.

Attività di supporto tecnico scientifico
•

AReSS Puglia
o Marta Basile – e-mail: m.basile@aress.regione.puglia.it; tel 080 5404228 –
o Marco Marsano – email m.marsano@aress.regione.puglia.it; tel 0805403168 - 3927113084
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•

Politecnico di Bari: prof. Claudio Garavelli – referente scientifico, e-mail: claudio.garavelli@poliba.it;
tel 080 – 5963368;

DESTINATARI
Il Percorso di formazione integrativa e di riqualificazione è rivolto alle seguenti figure:
A. Dirigente sanitario in possesso di certificato di formazione manageriale per Direttore di Struttura
Complessa scaduto o in scadenza;
B. Dirigente sanitario in possesso del certificato di formazione manageriale per Direttore Generale,
Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo che intende conseguire quello per Direttore di Struttura
Complessa;
C. Dirigente sanitario in possesso di certificato di formazione manageriale per Direttore di Struttura
complessa che intende conseguire quello per Direttore Generale;
D. Dirigente sanitario o amministrativo, non rientrante nei precedenti casi, dipendenti di strutture
sanitarie e socio-sanitarie, anche private, o in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e
Regionale.

A. DIRIGENTE SANITARIO IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORE
DI STRUTTURA COMPLESSA SCADUTO O IN SCADENZA
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del DPR n.484/1997 il Certificato di formazione manageriale per direttore
di struttura complessa ha una validità di n.7 anni, pertanto il dirigente sanitario in possesso dello stesso che
risulta ad oggi scaduto o in scadenza è tenuto a seguire un percorso di rivalidazione.
Nello specifico Il dirigente è tenuto a scegliere obbligatoriamente tra i seguenti moduli che garantiscano
complessivamente una partecipazione di almeno n. 48 ore:
Modulo
Appalti e contratti pubblici

Responsabili
Teresa Romei (UNIFG)
Nicola Grasso (UNISALENTO)

Ore
8

Assistenza territoriale

Elio Borgonovi (BOCCONI)

8

Sistema informativo per la continuità assistenziale

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

Teleassistenza per la salute

Alessandro Dell’Erba (UNIBA)

8

Trasformazione digitale nei sistemi di salute

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

Prevenzione e piani pandemici

Silvio Tafuri (UNIBA)

8

Fragilità dell’anziano e presa in carico

Vincenzo Solfrizzi (UNIBA)

4

Accreditamento delle strutture e delle aziende sanitarie

Francesco Manfredi (LUM)

8

Approccio alle malattie rare ed alle fragilità

Carlo Sabbà (UNIBA)

4
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Al percorso formativo prescelto di n.48 ore è altresì possibile aggiungere ulteriori moduli facoltativi tra quelli
elencati di seguito
Modulo

Responsabili

Ore

Metodi di valutazione dei programmi di tutela della salute

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

Modelli di collaborazione con Enti Locali per servizi
sociosanitari e assistenziali

Francesco Manfredi (LUM)

8

Fondi europei per la salute

Elio Borgonovi (BOCCONI)

24*

Anticorruzione e Trasparenza

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

La dinamica economica finanziaria

Christian Favino (UNIFG)

8

La bellezza della cura

Claudio Garavelli (POLIBA)

8

*n. 3 giornate cosi come previsto dall’Accordo Stato Regioni in tema di corso di formazione manageriale per
Direttore Generale.
In linea con quanto previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, le attività formative del Percorso de quo
saranno sviluppate in presenza presso l’Universus CSEI di Bari, con l’osservanza della normativa attualmente
vigente di cui al D.L. n. 1 del 7.01.2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza nello svolgimento delle attività istituzionali. Fermo restando la facoltà del Comitato Scientifico di
attivare anche la modalità a distanza nel caso in cui il contesto epidemiologico di riferimento lo suggerisca.
Il calendario delle attività didattiche dei singoli moduli, compresi in un arco temporale tra giugno e settembre
2022, sarà trasmesso unitamente alla comunicazione di ammissione al Percorso.
Al termine del percorso formativo, previa verifica della partecipazione effettiva ai moduli obbligatori per
almeno n. 48 ore, il dirigente riceverà il Certificato di rivalidazione della formazione manageriale per Direttore
di Struttura Complessa.
Il costo per la partecipazione al Percorso di formazione integrativa e di riqualificazione, composto da 6
seminari, è pari ad euro 1.000,00 oltre IVA, comprensivo di imposta di bollo.
Per ogni modulo aggiuntivo (da 8 ore) è prevista una ulteriore quota di euro 150,00 oltre IVA.
Il partecipante che, per sua scelta o impedimento sopraggiunto, rinunci espressamente o non completi il
minimo delle attività programmate, non ha diritto alla restituzione della quota d’iscrizione. In caso di
comprovata, grave e persistente malattia tale da impedire la regolare frequenza, sarà possibile, previa
presentazione del certificato medico che attesti la gravità e la persistenza della malattia, richiedere il
rimborso totale della quota.

B. DIRIGENTE SANITARIO IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORE
GENERALE, DIRETTORE SANITARIO, DIRETTORE AMMINISTRATIVO CHE INTENDE CONSEGUIRE QUELLO PER
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA
Nell’ambito delle sue attività il CURSuS ha verificato la corrispondenza dei contenuti scientifici del corso per
dirigenti sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa con quello per Direttore Generale, Direttore
Sanitario e Direttore Amministrativo, stante una durata ed un livello di approfondimento degli aspetti
manageriali di quest’ultimo maggiore, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. Tale
corrispondenza ha portato il Coordinamento di cui sopra a consentire ai dirigenti sanitari in possesso del
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Certificato di formazione manageriale per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo
di poter partecipare al Percorso di formazione manageriale integrativa della durata di almeno n. 48 ore per
poter conseguire il Certificato di formazione manageriale per Direttore di Struttura Complessa.
Nello specifico Il dirigente è tenuto a scegliere obbligatoriamente tra i seguenti moduli che garantiscano
complessivamente una partecipazione di almeno n. 48 ore:
Modulo

Responsabili
Teresa Romei (UNIFG)

Appalti e contratti pubblici

Nicola Grasso (UNISALENTO)

Ore
8

Assistenza territoriale

Elio Borgonovi (BOCCONI)

8

Sistema informativo per la continuità assistenziale

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

Teleassistenza per la salute

Alessandro Dell’Erba (UNIBA)

8

Trasformazione digitale nei sistemi di salute

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

Prevenzione e piani pandemici

Silvio Tafuri (UNIBA)

8

Fragilità dell’anziano e presa in carico

Vincenzo Solfrizzi (UNIBA)

4

Accreditamento delle strutture e delle aziende sanitarie

Francesco Manfredi (LUM)

8

Approccio alle malattie rare ed alle fragilità

Carlo Sabbà (UNIBA)

4

Al percorso formativo prescelto di n.48 ore è altresì possibile aggiungere ulteriori moduli facoltativi tra quelli
elencati di seguito
Modulo
Metodi di valutazione dei programmi di tutela della salute

Responsabili
Nicola Grasso (UNISALENTO)

Modelli di collaborazione con Enti Locali per servizi sociosanitari
Francesco Manfredi (LUM)
e assistenziali

Ore
8
8

Fondi europei per la salute

Elio Borgonovi (BOCCONI)

24*

Anticorruzione e Trasparenza

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

La dinamica economica finanziaria

Christian Favino (UNIFG)

8

La bellezza della cura

Claudio Garavelli (POLIBA)

8

*n. 3 giornate cosi come previsto dall’Accordo Stato Regioni in tema di corso di formazione manageriale per
Direttore Generale.
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In linea con quanto previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, le attività formative del Percorso de quo
saranno sviluppate in presenza presso l’Universus CSEI di Bari, con l’osservanza della normativa attualmente
vigente di cui al D.L. n. 1 del 7.01.2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza nello svolgimento delle attività istituzionali. Fermo restando la facoltà del Comitato Scientifico di
attivare anche la modalità a distanza nel caso in cui il contesto epidemiologico di riferimento lo suggerisca.
Il calendario delle attività didattiche dei singoli moduli, compresi in un arco temporale tra giugno e settembre
2022, sarà trasmesso unitamente alla comunicazione di ammissione al Percorso.
Al termine del percorso formativo, previa verifica della partecipazione effettiva ai moduli obbligatori per
almeno n. 48 ore, il dirigente riceverà il Certificato di formazione manageriale per Direttore di Struttura
Complessa, ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.. e dell’Accordo interregionale del 10/07/2013.
Il costo per la partecipazione al Percorso di formazione integrativa e di riqualificazione, composto da 6
seminari, è pari ad euro 1.000,00 oltre IVA, comprensivo di imposta di bollo.
Per ogni modulo aggiuntivo (da 8 ore) è prevista una ulteriore quota di euro 150,00 oltre IVA.
Il partecipante che, per sua scelta o impedimento sopraggiunto, rinunci espressamente o non completi il
minimo delle attività programmate, non ha diritto alla restituzione della quota d’iscrizione. In caso di
comprovata, grave e persistente malattia tale da impedire la regolare frequenza, sarà possibile, previa
presentazione del certificato medico che attesti la gravità e la persistenza della malattia, richiedere il
rimborso totale della quota.

C. DIRIGENTE SANITARIO IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA CHE INTENDE CONSEGUIRE QUELLO PER DIRETTORE GENERALE
In linea con quanto esposto per i destinatari di cui al punto B il dirigente sanitario in possesso del certificato
di formazione manageriale per direttore di Struttura complessa può partecipare al Percorso di formazione
integrativa per poter conseguire il Certificato di formazione manageriale per Direttore Generale.
Nello specifico Il dirigente è tenuto a scegliere obbligatoriamente il modulo Fondi europei per la Salute e
tra gli altri di seguito riportati che garantiscano complessivamente una partecipazione di almeno n. 48 ore:
Modulo
Appalti e contratti pubblici

Responsabili
Teresa Romei (UNIFG)
Nicola Grasso (UNISALENTO)

Ore
8

Sistema informativo per la continuità assistenziale

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

Metodi di valutazione dei programmi di tutela della salute

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

Trasformazione digitale nei sistemi di salute

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

Prevenzione e piani pandemici

Silvio Tafuri (UNIBA)

8

Modelli di collaborazione con Enti Locali per servizi sociosanitari
Francesco Manfredi (LUM)
e assistenziali

8

Accreditamento delle strutture e delle aziende sanitarie Francesco Manfredi (LUM)

8

6

Fondi europei per la salute

Elio Borgonovi (BOCCONI)

24*

*n. 3 giornate cosi come previsto dall’Accordo Stato Regioni in tema di corso di formazione manageriale per
Direttore Generale.
Al percorso formativo prescelto di n.48 ore è altresì possibile aggiungere ulteriori moduli facoltativi tra quelli
elencati di seguito
Modulo

Responsabili

Ore

Assistenza territoriale

Elio Borgonovi (BOCCONI)

8

Teleassistenza per la salute

Alessandro Dell’Erba (UNIBA)

8

Fragilità dell’anziano e presa in carico

Vincenzo Solfrizzi (UNIBA)

4

Approccio alle malattie rare ed alle fragilità

Carlo Sabbà (UNIBA)

4

Anticorruzione e Trasparenza

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

La dinamica economica finanziaria

Christian Favino (UNIFG)

8

La bellezza della cura

Claudio Garavelli (POLIBA)

8

In linea con quanto previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, le attività formative del Percorso de quo
saranno sviluppate in presenza presso l’Universus CSEI di Bari, con l’osservanza della normativa attualmente
vigente di cui al D.L. n. 1 del 7.01.2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza nello svolgimento delle attività istituzionali. Fermo restando la facoltà del Comitato Scientifico di
attivare anche la modalità a distanza nel caso in cui il contesto epidemiologico di riferimento lo suggerisca.
Il calendario delle attività didattiche dei singoli moduli, compresi in un arco temporale tra giugno e settembre
2022, sarà trasmesso unitamente alla comunicazione di ammissione al Percorso.
Al termine del percorso formativo, previa verifica della partecipazione effettiva ai moduli obbligatori per
almeno n. 48 ore, il dirigente riceverà il Certificato di formazione manageriale per Direttore Generale, ai sensi
dell’Accordo Stato Regioni del 16/05/2019 di cui all’art.1 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 4/8/2016, n.171.
Il costo per la partecipazione al Percorso di formazione integrativa e di riqualificazione, composto da 6
seminari, è pari ad euro 1.000,00 oltre IVA, comprensivo di imposta di bollo.
Per ogni modulo aggiuntivo (da 8 ore) è prevista una ulteriore quota di euro 150,00 oltre IVA.
Il partecipante che, per sua scelta o impedimento sopraggiunto, rinunci espressamente o non completi il
minimo delle attività programmate, non ha diritto alla restituzione della quota d’iscrizione. In caso di
comprovata, grave e persistente malattia tale da impedire la regolare frequenza, sarà possibile, previa
presentazione del certificato medico che attesti la gravità e la persistenza della malattia, richiedere il
rimborso totale della quota.
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D. DIRIGENTE SANITARIO O AMMINISTRATIVO, NON RIENTRANTE NEI PRECEDENTI CASI, DIPENDENTI DI
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE, ANCHE PRIVATE, O IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE
Il Dirigente sanitario o amministrativo, non rientranti nei casi di cui ai punti A, B e C, dipendente di strutture
sanitare e socio-sanitarie, anche private, o in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale può
partecipare al Percorso di formazione integrativa scegliendo tra i moduli di seguito riportati.
Modulo
Appalti e contratti pubblici

Responsabili
Teresa Romei (UNIFG)
Nicola Grasso (UNISALENTO)

Ore
8

Assistenza territoriale

Elio Borgonovi (BOCCONI)

8

Sistema informativo per la continuità assistenziale

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

Teleassistenza per la salute

Alessandro Dell’Erba (UNIBA)

8

Metodi di valutazione dei programmi di tutela della salute

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

Trasformazione digitale nei sistemi di salute

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

Prevenzione e piani pandemici

Silvio Tafuri (UNIBA)

8

Fragilità dell’anziano e presa in carico

Vincenzo Solfrizzi (UNIBA)

4

Modelli di collaborazione con Enti Locali per servizi
Francesco Manfredi (LUM)
sociosanitari e assistenziali

8

Accreditamento delle strutture e delle aziende sanitarie Francesco Manfredi (LUM)

8

Approccio alle malattie rare ed alle fragilità

Carlo Sabbà (UNIBA)

4

Fondi europei per la salute

Elio Borgonovi (BOCCONI)

Anticorruzione e Trasparenza

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

La dinamica economica finanziaria

Christian Favino (UNIFG)

8

La bellezza della cura

Claudio Garavelli (POLIBA)

8

24*

*n. 3 giornate cosi come previsto dall’Accordo Stato Regioni in tema di corso di formazione manageriale per
Direttore Generale.
In linea con quanto previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, le attività formative del Percorso de quo
saranno sviluppate in presenza presso l’Universus CSEI di Bari, con l’osservanza della normativa attualmente
vigente di cui al D.L. n. 1 del 7.01.2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
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di sicurezza nello svolgimento delle attività istituzionali. Fermo restando la facoltà del Comitato Scientifico di
attivare anche la modalità a distanza nel caso in cui il contesto epidemiologico di riferimento lo suggerisca.
Il calendario delle attività didattiche dei singoli moduli, compresi in un arco temporale tra giugno e settembre
2022, sarà trasmesso unitamente alla comunicazione di ammissione al Percorso.
Al termine del modulo il dirigente riceverà un attestato di partecipazione.
Il costo per la partecipazione ad ogni singolo modulo (da 8 ore) è pari a euro 150,00 oltre IVA.
Il partecipante che, per sua scelta o impedimento sopraggiunto, rinunci espressamente o non completi il
minimo delle attività programmate, non ha diritto alla restituzione della quota d’iscrizione. In caso di
comprovata, grave e persistente malattia tale da impedire la regolare frequenza, sarà possibile, previa
presentazione del certificato medico che attesti la gravità e la persistenza della malattia, richiedere il
rimborso totale della quota.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta secondo il modello in allegato al presente avviso, deve pervenire
esclusivamente tramite invio di PEC avente per oggetto “Percorso di formazione manageriale integrativa e di
riqualificazione per il management sanitario” all’indirizzo: amministrazione@pec.universus.it.
La domanda, a cui dovrà essere allegata la copia di Documento di Identità in corso di validità, potrà essere
inviata a partire dal 27.04.2022 ed entro ed entro e non oltre il 27.5.2022.
Eventuali variazioni di indirizzo, numeri telefonici o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
Una volta effettuata la compilazione della domanda, il candidato dovrà controllare attentamente il contenuto
della predetta domanda di iscrizione e dei documenti allegati, in quanto l’invio della domanda tramite PEC
con l’indicazione di dati non veritieri o difformi alla realtà comporta l’esclusione o la decadenza dal corso di
formazione. Si considerano utilmente prodotte le domande pervenute esclusivamente via PEC entro il
termine stabilito.
Il dichiarante decadrà dal diritto all’iscrizione qualora emerga la non veridicità del contenuto delle proprie
dichiarazioni, fatta comunque salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste
dalle norme vigenti. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.

ELENCO DEGLI AMMESSI ED EDIZIONI
Il Politecnico tramite Universus CSEI, sulla base delle domande pervenute, redigerà un elenco dei partecipanti
per ogni singolo modulo articolato sulla base della tipologia degli aspiranti di cui alle lettere A. B. C. e D.
Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente avviso, qualunque ne
sia la motivazione, non saranno prese in considerazione.
I predetti elenchi saranno pubblicati sui seguenti siti:
•
•
•

AReSS: https://www.sanita.puglia.it/web/aress
Politecnico: http://www.poliba.it/
Universus CSEI: https://universus.it/bacheca/
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Nel caso in cui gli iscritti ai singoli moduli siano in un numero tale da non poter applicare correttamente la
metodologia didattica attiva il Comitato scientifico si riserverà di attivare più edizioni del modulo fino al
completamento delle domande pervenute.
Lo stesso potrà modificare in itinere il programma didattico eliminando/sostituendo/integrando alcuni
moduli ed il calendario se non dovessero più corrispondere alle esigenze formative progettate; questo al fine
di ottimizzare il percorso formativo traendo costante spunto dalle valutazioni di processo effettuate dai tutor,
docenti e partecipanti al progetto formativo, senza inficiare la metodologia didattica prevista.
Il Politecnico tramite Universus CSEI darà comunicazione, via e-mail, ai candidati ammessi alla partecipazione
al Percorso formativo, unitamente al programma e al calendario delle lezioni.

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE
I candidati ammessi alla frequenza del Corso di formazione integrativa e di riqualificazione dovranno
procedere al pagamento della relativa quota di iscrizione in base al numero di moduli a cui si è iscritti.
Il candidato potrà effettuare il pagamento attraverso bonifico (comprensivo di marca da bollo di € 16,00)
entro una scadenza che sarà comunicata successivamente. Il mancato pagamento entro i termini comporterà
la decadenza dal diritto di partecipazione al Percorso formativo. L’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza
e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, né per eventuali disguidi telematici o postali non imputabili all’Amministrazione medesima.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., Responsabile del procedimento è: Stefania Roberta Miccoli Universus CSEI - s.miccoli@universus.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati riportati nelle domande di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati per le finalità di gestione
della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei
dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali,
informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di
sicurezza adottate dell’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è Universus CSEI, con sede legale
in Viale Japigia n. 188, 70126 Bari.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sui seguenti siti istituzionali:
•
•
•

Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia – AReSS:
https://www.sanita.puglia.it/web/aress/
Politecnico di Bari: http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/albo-online/
Consorzio Universus CSEI: https://universus.it/bacheca/
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Informazioni sul Corso:
•

AReSS Puglia:
o Marta Basile – e-mail: m.basile@aress.regione.puglia.it – tel. 080 540 4228;
o Marco Marsano – e-mail: m.marsano@aress.regione.puglia.it – tel 0805403168 - 3927113084

•

Politecnico di Bari - prof. Claudio Garavelli – referente scientifico, e-mail: claudio.garavelli@poliba.it; tel.
080 550 4937;

•

Universus CSEI - dott.ssa Stefania Roberta Miccoli, e-mail: s.miccoli@universus.it ; tel. 080 550 4939.

Informazioni sulla procedura di iscrizione di cui al presente bando potranno essere richieste ai seguenti
indirizzi di posta elettronica e recapiti telefonici: dott.ssa Stefania Roberta Miccoli, e-mail:
s.miccoli@universus.it; tel. 080 550 4939.
ATTENZIONE: in considerazione delle attività in Smart Working, si consiglia di utilizzare, come canale
privilegiato di comunicazione, la e-mail, a cui verrà fornita risposta nel più breve tempo possibile. In
corrispondenza dei periodi di festività sarà possibile un ritardo nelle risposte alle richieste di supporto.

Dott. Giovanni Gorgoni
Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale – AReSS
Firmato digitalmente da: Giovanni Gorgoni
Data: 22/04/2022 16:48:39

_____________________________________

Prof. Francesco Cupertino
Rettore del Politecnico di Bari

Firmato digitalmente da
______________________________________
FRANCESCO CUPERTINO
SerialNumber = TINIT-CPRFNC72T21D508V
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Allegato 1

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE INTEGRATIVA E DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA DIRIGENZA DEL SISTEMA SANITARIO

PROFILO A
Universus CSEI
Consorzio Universitario
per la formazione e l’innovazione
Viale Japigia, 182-188
70126 Bari (Italia)
Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________________ Nome ______________________
Nato/a a ___________________________ (prov _____) il ____________________________
Codice fiscale ____________________________________________________
e domiciliato/a in ______________________________________ (prov. ________)
via __________________________________________________________ n_____________
pec: ________________________________________ mail: __________________________________
Tel.: ____________
Con incarico di _________________________________________
presso l’Unità Operativa/Struttura/Dipartimento_____________________________
dell’Ente ___________________________________________

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed
assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200;
D I C H I A R A DI
−
−

accettare tutte le condizioni previste in Avviso;
autorizzare il Consorzio Universus CSEI al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
− voler partecipare al Percorso di formazione manageriale integrativa e di riqualificazione per la Dirigenza
del Sistema Regionale;
− essere un dirigente sanitario in possesso di certificato di formazione manageriale per Direttore di Struttura
Complessa scaduto o in scadenza – specificare l’Ente che ha rilasciato il certificato ______________ e la
data di rilascio ___________
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Indicare i moduli, che garantiscano complessivamente una partecipazione di almeno n. 48 ore, a cui
intende partecipare (barrare con una “X” la casella in corrispondenza del modulo scelto):
Modulo

Responsabili

Ore

Teresa Romei (UNIFG)



Appalti e contratti pubblici



Assistenza territoriale

Elio Borgonovi (BOCCONI)

8



Sistema informativo per la continuità assistenziale

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8



Teleassistenza per la salute

Alessandro Dell’Erba (UNIBA)

8

 Trasformazione digitale nei sistemi di salute

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8



Prevenzione e piani pandemici

Silvio Tafuri (UNIBA)

8



Fragilità dell’anziano e presa in carico

Vincenzo Solfrizzi (UNIBA)

4



Accreditamento delle strutture e delle aziende sanitarie Francesco Manfredi (LUM)

8



Approccio alle malattie rare ed alle fragilità

8

Nicola Grasso (UNISALENTO)

Carlo Sabbà (UNIBA)

4

Al percorso formativo prescelto di n.48 ore è altresì possibile aggiungere ulteriori moduli facoltativi tra quelli
elencati di seguito (barrare con una “X” la casella in corrispondenza del modulo scelto):
Modulo

Responsabili

 Metodi di valutazione dei programmi di tutela della salute

Ore

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8



Modelli di collaborazione con Enti Locali per servizi
sociosanitari e assistenziali

Francesco Manfredi (LUM)

8



Fondi europei per la salute

Elio Borgonovi (BOCCONI)

24*



Anticorruzione e Trasparenza

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8



La dinamica economica finanziaria

Christian Favino (UNIFG)

8



La bellezza della cura

Claudio Garavelli (POLIBA)

8

*n. 3 giornate cosi come previsto dall’Accordo Stato Regioni in tema di corso di formazione manageriale per
Direttore Generale.
Il costo per la partecipazione ad ogni singolo modulo facoltativo (di 8 ore) è pari a euro 150,00 oltre IVA.
Si allega copia del documento di identità in corso di validità

Firma
______________________
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE INTEGRATIVA E DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA DIRIGENZA DEL SISTEMA SANITARIO

PROFILO B
Universus CSEI
Consorzio Universitario
per la formazione e l’innovazione
Viale Japigia, 182-188
70126 Bari (Italia)
Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________________ Nome ______________________
Nato/a a ___________________________ (prov _____) il ____________________________
Codice fiscale ____________________________________________________
e domiciliato/a in ______________________________________ (prov. ________)
via __________________________________________________________ n_____________
pec: ________________________________________ mail: __________________________________
Tel.: ____________
Con incarico di _________________________________________
presso l’Unità Operativa/Struttura/Dipartimento_____________________________
dell’Ente ___________________________________________

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed
assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200;
D I C H I A R A DI

−
−

accettare tutte le condizioni previste in Avviso;
autorizzare il Consorzio Universus CSEI al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
− voler partecipare al Percorso di formazione manageriale integrativa e di riqualificazione per la Dirigenza
del Sistema Regionale;
− essere un Dirigente sanitario in possesso del certificato di formazione manageriale per Direttore Generale,
Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo che intende conseguire quello per Direttore di Struttura
Complessa – specificare l’Ente che ha rilasciato il certificato ______________ e la data di rilascio delllo
stesso ___________
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Indicare i moduli, che garantiscano complessivamente una partecipazione di almeno n. 48 ore, a cui
intende partecipare (barrare con una “X” la casella in corrispondenza del modulo scelto):
Modulo
 Appalti e contratti pubblici

Responsabili

Ore

Teresa Romei (UNIFG)

8

Nicola Grasso (UNISALENTO)

 Assistenza territoriale

Elio Borgonovi (BOCCONI)

8

 Sistema informativo per la continuità assistenziale

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

 Teleassistenza per la salute

Alessandro Dell’Erba (UNIBA)

8

 Trasformazione digitale nei sistemi di salute

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

 Prevenzione e piani pandemici

Silvio Tafuri (UNIBA)

8

 Fragilità dell’anziano e presa in carico

Vincenzo Solfrizzi (UNIBA)

4

 Accreditamento delle strutture e delle aziende sanitarie

Francesco Manfredi (LUM)

8

 Approccio alle malattie rare ed alle fragilità

Carlo Sabbà (UNIBA)

4

Al percorso formativo prescelto di n.48 ore è altresì possibile aggiungere ulteriori moduli facoltativi tra quelli
elencati di seguito (barrare con una “X” la casella in corrispondenza del modulo scelto):
Modulo

Responsabili

Ore

 Metodi di valutazione dei programmi di tutela della salute

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

 Modelli di collaborazione con Enti Locali per servizi
sociosanitari e assistenziali

Francesco Manfredi (LUM)

8

 Fondi europei per la salute

Elio Borgonovi (BOCCONI)

24*

 Anticorruzione e Trasparenza

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

 La dinamica economica finanziaria

Christian Favino (UNIFG)

8

 La bellezza della cura

Claudio Garavelli (POLIBA)

8

*n. 3 giornate cosi come previsto dall’Accordo Stato Regioni in tema di corso di formazione manageriale per
Direttore Generale.
Il costo per la partecipazione ad ogni singolo modulo facoltativo (di 8 ore) è pari a euro 150,00 oltre IVA.
Si Allega copia del documento di identità in corso di validità
Firma
______________________
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE INTEGRATIVA E DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA DIRIGENZA DEL SISTEMA SANITARIO

PROFILO C
Universus CSEI
Consorzio Universitario
per la formazione e l’innovazione
Viale Japigia, 182-188
70126 Bari (Italia)
Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________________ Nome ______________________
Nato/a a ___________________________ (prov _____) il ____________________________
Codice fiscale ____________________________________________________
e domiciliato/a in ______________________________________ (prov. ________)
via __________________________________________________________ n_____________
pec: ________________________________________ mail: __________________________________
Tel.: __________________
Con incarico di _________________________________________
presso l’Unità Operativa/Struttura/Dipartimento_____________________________
dell’Ente ___________________________________________

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed
assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200;

D I C H I A R A DI

−
−

accettare tutte le condizioni previste in Avviso;
autorizzare il Consorzio Universus CSEI al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
− voler partecipare al Percorso di formazione manageriale integrativa e di riqualificazione per la Dirigenza
del Sistema Regionale;
− essere un Dirigente sanitario in possesso di certificato di formazione manageriale per Direttore di
Struttura complessa che intende conseguire quello per Direttore Generale - specificare l’Ente che ha
rilasciato il Certificato________ e la data di rilascio dello stesso___________
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Indicare i moduli, che garantiscano complessivamente una partecipazione di almeno n. 48 ore, a cui
intende partecipare (barrare con una “X” la casella in corrispondenza del modulo scelto):
Modulo
 Appalti e contratti pubblici
 Sistema informativo per la continuità assistenziale

Responsabili

Ore

Teresa Romei (UNIFG)

8

Nicola Grasso (UNISALENTO)
Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

 Metodi di valutazione dei programmi di tutela della salute Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

 Trasformazione digitale nei sistemi di salute

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

 Prevenzione e piani pandemici

Silvio Tafuri (UNIBA)

8

 Modelli di collaborazione con Enti Locali per servizi
Francesco Manfredi (LUM)
sociosanitari e assistenziali

8

 Accreditamento delle strutture e delle aziende sanitarie

Francesco Manfredi (LUM)

8

X Fondi europei per la salute


Elio Borgonovi (BOCCONI)

24*

*n. 3 giornate cosi come previsto dall’Accordo Stato Regioni in tema di corso di formazione manageriale per
Direttore Generale la cui partecipazione è obbligatoria per conseguire il Certificato
NB: Per ottenere il Certificato di formazione manageriale è obbligatorio partecipare al Modulo Fondi
Europei per la Salute di n. 24 ore.

Al percorso formativo prescelto di n.48 ore è altresì possibile aggiungere ulteriori moduli facoltativi tra quelli
elencati di seguito (barrare con una “X” la casella in corrispondenza del modulo scelto):
Modulo

Responsabili

Ore

 Assistenza territoriale

Elio Borgonovi (BOCCONI)

8

 Teleassistenza per la salute

Alessandro Dell’Erba (UNIBA)

8

 Fragilità dell’anziano e presa in carico

Vincenzo Solfrizzi (UNIBA)

4

 Approccio alle malattie rare ed alle fragilità

Carlo Sabbà (UNIBA)

4

 Anticorruzione e Trasparenza

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

 La dinamica economica finanziaria

Christian Favino (UNIFG)

8

 La bellezza della cura

Claudio Garavelli (POLIBA)

8

Il costo per la partecipazione ad ogni singolo modulo facoltativo (di 8 ore) è pari a euro 150,00 oltre IVA.
Si Allega copia del documento di identità in corso di validità
Firma
______________________
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE INTEGRATIVA E DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA DIRIGENZA DEL SISTEMA SANITARIO

PROFILO D
Universus CSEI
Consorzio Universitario
per la formazione e l’innovazione
Viale Japigia, 182-188
70126 Bari (Italia)
Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________________ Nome ______________________
Nato/a a ___________________________ (prov _____) il ____________________________
Codice fiscale ____________________________________________________
e domiciliato/a in ______________________________________ (prov. ________)
via __________________________________________________________ n_____________
pec: ________________________________________ mail: __________________________________
Tel.: __________________
Con incarico di _________________________________________
presso l’Unità Operativa/Struttura/Dipartimento_____________________________
dell’Ente ___________________________________________

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed
assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200;

D I C H I A R A DI

−
−
−
−

accettare tutte le condizioni previste in Avviso;
autorizzare il Consorzio Universus CSEI al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente;
voler partecipare al Percorso di formazione manageriale integrativa e di riqualificazione per la Dirigenza
del Sistema Regionale;
essere un Dirigente sanitario o amministrativo, non rientrante nei precedenti casi, dipendenti di strutture
sanitarie e socio-sanitarie, anche private, o in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale
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Indicare i moduli a cui si intende partecipare
Modulo
 Appalti e contratti pubblici

Responsabili
Teresa Romei (UNIFG)
Nicola Grasso (UNISALENTO)

Ore
8

 Assistenza territoriale

Elio Borgonovi (BOCCONI)

8

 Sistema informativo per la continuità assistenziale

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

 Teleassistenza per la salute

Alessandro Dell’Erba (UNIBA)

8

 Metodi di valutazione dei programmi di tutela della salute Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

 Trasformazione digitale nei sistemi di salute

Nunzia Carbonara (POLIBA)

8

 Prevenzione e piani pandemici

Silvio Tafuri (UNIBA)

8

 Fragilità dell’anziano e presa in carico

Vincenzo Solfrizzi (UNIBA)

4

 Modelli di collaborazione con Enti Locali per servizi
sociosanitari e assistenziali

Francesco Manfredi (LUM)

8

 Accreditamento delle strutture e delle aziende sanitarie

Francesco Manfredi (LUM)

8

 Approccio alle malattie rare ed alle fragilità

Carlo Sabbà (UNIBA)

4

 Fondi europei per la salute

Elio Borgonovi (BOCCONI)

 Anticorruzione e Trasparenza

Nicola Grasso (UNISALENTO)

8

 La dinamica economica finanziaria

Christian Favino (UNIFG)

8

 La bellezza della cura

Claudio Garavelli (POLIBA)

8

24*

*n. 3 giornate cosi come previsto dall’Accordo Stato Regioni in tema di corso di formazione manageriale per
Direttore Generale.
Il costo per la partecipazione ad ogni singolo modulo (di 8 ore) è pari a euro 150,00 oltre IVA.
Si Allega copia del documento di identità in corso di validità

Firma
______________________
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