
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE  AL CORSO DI FORMAZIONE 
MANAGERIALE PER DIRETTORI GENERALI E AMMINISTRATIVI DELLE AZIENDE 

SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE – ANNO 2015. 

 
 

In esecuzione della deliberazione n. 2016/00101 del 25.02.2016del, giusta DGR N. 1440 del 10 
novembre 2015 e secondo quanto stabilito dall’art. 3 bis del D.lgs.vo 502/92 così come modificato 
dal d.lgs.vo 229/99  e dal D.M. della Sanità del 01/08/2000 concernente la “Disciplina dei corsi di 
formazione dei Direttori Generali e delle Aziende Sanitarie”, la Regione Basilicata, tramite 
l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, organizza il  corso di formazione 
manageriale per  Direttori Generali e Amministrativi delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere 
– Anno 2015. 
 

Art. 1 
 Obiettivo e Programma del Corso 

Il Corso ha lo scopo di fornire gli strumenti e le tecniche propri del processo manageriale, quali 
l’analisi e la diagnosi organizzativa, la pianificazione strategica e operativa, il controllo di gestione, 
la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane, attraverso una metodologia didattica di 
tipo prevalentemente attivo che prevede, lezioni tradizionali affiancate a discussioni – anche in 
piccoli gruppi di lavoro-  di casi didattici, incident, role playing, simulazioni e griglie di analisi 
Le relative aree tematiche fondamentali  - sanità pubblica, organizzazione e gestione dei servizi 
sanitari, gestione economico-finanziaria, risorse umane e organizzazione del lavoro – saranno 
articolate secondo i seguenti moduli: 
 
I modulo: Assesti istituzionali e Sistemi di finanziamento/ 16 ore d’aula e 3 ore online 
I Sistemi Sanitari: le nostre origini dalla legge 833 ai nostri giorni 
Modelli di Servizi Sanitari 
Autorizzazione, Accreditamento e Accordo 
Le determinanti della spesa sanitaria  
I sistemi di finanziamento della sanità pubblica 
Le modalità di rimborso delle prestazioni per la tutela della salute 
 
II modulo: Organizzazione e gestione delle aziende sanitarie/ 8 ore d’aula 
Modelli organizzativi in sanità 
Dipartimentalizzazione e distrettualizzazione 
La definizione delle responsabilità assistenziali, logistiche e cliniche 
Integrazione fra assistenza primaria e ospedaliera 
 
III modulo: Quality management dei servizi sanitari.  Elementi di sanità pubblica /24 ore d’aula 
Qualità del SSN: politiche e obiettivi 
La domanda di qualità nei servizi di assistenza sanitaria 
Gli indicatori di qualità 
Clinical governance: dimensioni, obiettivi e strumenti 



La valutazione epidemiologica dei servizi sanitari 
Epidemiologia per manager e la pianificazione strategica 
L’utilizzo degli indicatori nella valutazione nazionale e regionale 
 
IV modulo: La gestione delle risorse umane/ 16 ore d’aula   
Il ruolo della dirigenza e modelli direzionali 
Determinanti del comportamento organizzativo 
Il processo di valutazione delle prestazioni: valutazione del personale, prestazioni e potenziale 
Modelli e stili direzionali 
 
V modulo:  Il bilancio nelle organizzazioni sanitarie/ 24 ore d’aula e 3 ore online 
Il sistema informativo-contabile delle aziende sanitarie: ruolo e composizione 
Le operazioni di gestione 
La disciplina normativa in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie 
Il bilancio delle aziende sanitarie: analisi dei contenuti ed interpretazione 
Armonizzazione contabile 
Percorsi attuativi per la certificabilità 
   
VI modulo:  I sistemi di controllo nelle organizzazioni sanitarie/ 24 ore d’aula 
Sistemi di controllo di gestione 
Il funzionamento della contabilità analitica per centri di costo 
Negoziazione e gestione del budget 
Misurazione e reporting 
 
VII modulo:  Acquisto di beni e servizi e Appalti pubblici/ 8 ore d’aula 
Programmazione acquisti  
Gare e loro gestione  
Introduzione e quadro normativo (ANAC e  aspetti processuali) 
Offerta economicamente più vantaggiosa, novità normative 
 
VIII modulo: Organizzazione del lavoro tramite il Project Management/ 3 ore online 
Il Project Management ed il suo ruolo nelle organizzazioni 
Contesto operativo e processi del Project Management 
La pianificazione, Programmazione di Tempi, Costi e Risorse 
Esecuzione, controllo e chiusura di un progetto 
 

Art. 2 
Modalità di frequenza, esame finale e Certificato di Formazione 

 
La durata del corso, programmata in un periodo non superiore a sei mesi, è di 129 ore suddivise in 
in giornate formative di 8 ore (9.00 – 13-00/ 14.00 – 18.00). 
L’attività formativa sarà svolta presso i locali dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, con 
possibilità di utilizzo della formazione a distanza nel limite del 30% del monte ore di formazione 
previsto, considerate equivalenti ai fini della certificazione di frequenza. 
La frequenza al corso, da svolgersi senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario Regionale, 
è obbligatoria per almeno l’80% delle ore di attività previste. Qualora le assenze superassero il 20% 
delle ore non sarà consentito sostenere l’esame finale. 



Il Dirigente che per sua scelta o impedimento sopraggiunto rinunci espressamente o non completi il 
minimo delle attività programmate non ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione. 
Al termine del periodo di formazione i partecipanti, dopo aver sostenuto un esame finale 
comprovante il grado di acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all’art. 5 del DM/Sanità 
01.08.2000, riceveranno il certificato di formazione manageriale per Direttori Generali e 
Amministrativi, attestante la formazione manageriale conseguita, firmato dall’Assessore pro 
tempore del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, del legale rappresentante 
pro tempore dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo di Potenza e dal Direttore del Corso. 
 
 
 

Art.3 
Requisiti di ammissione 

 
Ai sensi delle disposizioni di cui alla DGR N. 1440 del 10 novembre 2015, il Corso si rivolge alle 
seguenti categorie - in ordine di priorità ai soli fini della formazione di una graduatoria per la 
formazione delle classi, che non possono superare il n. di 30 unità - : 
- Direttori Generali in carica, non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale, e 

Direttori Amministrativi in carica delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 
Basilicata; 

- Dirigenti titolari di Struttura Complessa nonché i soggetti in possesso dei requisiti previsti per 
l’attribuzione dell’incarico di direzione amministrativa di cui all’art.3 del D.Lgs 502/92 o dei 
requisiti previsti per l’attribuzione dell’incarico di dirigente di struttura complessa di cui all’art. 
15 ter del D.Lgs 502/92, delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Basilicata; 

- Dirigenti della Regione Basilicata con la maggiore anzianità di servizio, con adeguate 
esperienze dirigenziali, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale 
negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, 
tecniche o finanziarie e che aspirano ad incarico dirigenziale apicale, di Direttore Generale, 
Sanitario ed Amministrativo delle Aziende e degli Enti del Sistema Sanitario; 

- Direttori Generali in carica, non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale, e 
Direttori Amministrativi in carica, delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere delle altre Regioni e 
delle Province autonome, seguendo il criterio della maggiore anzianità di servizio.  

In ciascuna delle categorie, in caso di parità di anzianità di incarico, la precedenza sarà attribuita al 
professionista con minore anzianità anagrafica; 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla formazione. 
 
 

Art.4 
Domanda di iscrizione e termine di presentazione 

 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato “A” al presente 



Avviso, dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di 
Potenza-Via Potito Petrone- 85100 POTENZA, entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello 
della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, secondo 
una delle seguenti modalità: 

- inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’AOR San Carlo, che rilascerà attestazione 

di ricevuta. La consegna a mano delle domande è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 08:00 alle ore 12:00; 

- inoltrata tramite casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
aorsancarlo@cert.ruparbasilicata.it 

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. 
Si considerano utilmente prodotte le domande pervenute entro il termine indicato. A tal fine, per le 
domande spedite, fa fede il timbro e data dell'Ufficio Postale accettante. 
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata l’indicazione “Domanda per l’ammissione 
al  corso di formazione manageriale per Direttori Generali e Amministrativi delle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere – anno 2015”. 
Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o il recapito presso il quale desidera che 
venga inviata ogni comunicazione relativa alla partecipazione al corso, nonché uno o più recapiti 
telefonici che ne garantiscano la reperibilità in caso di comunicazioni urgenti, provvedendo alla 
tempestiva comunicazione in caso di mutamento degli stessi.  
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 ess.mm.ii. 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, sarà finalizzato allo svolgimento della 
procedura in parola. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 
 

Art.5 
Ammissione al corso 

 
Le domande di ammissione al corso verranno valutate da apposita commissione che  provvederà 
alla formulazione di una graduatoria al solo fine della formazione delle classi. 
L’elenco degli ammessi alla frequenza del Corso di formazione manageriale sarà pubblicato sul sito 
web aziendale www.ospedalesancarlo.it – link “Avvisi”.  
Il candidato ammesso decadrà dal diritto all’iscrizione qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni rese . 
Ai candidati ammessi al corso, saranno comunicate tutte le informazioni relative all’avvio dello 
stesso. 
L’iscrizione al corso è subordinata al pagamento  di una quota di iscrizione pari a euro 2.500,00 ( 
duemilacinquecento) da corrispondersi, da parte dei candidati ammessi, in favore dell’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza mediante versamento sul c/c bancario intestato 



all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza – Banca Popolare di Bari, codice IBAN IT 
55 B 05424 04297 000000000206 indicando come causale: cognome e nome del partecipante –  
quota di partecipazione alla formazione manageriale Direttore Generale e Amministrativo. 
L’iscrizione al corso si intende perfezionata all’atto dell’avvenuto pagamento.     
   
 

Art.6 
Sede e calendario delle lezioni e dell’esame finale 

 
La sede, i giorni e gli orari delle lezioni nonché dell’esame finale saranno resi noti mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza 
www.ospedalesancarlo.it . 
 
 
Responsabile del Procedimento: avv. Loredana Lacetera 
Info :  loredana.lacetera@ospedalesancarlo.it   -  0971613324 

 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                           Dott. Rocco Alessandro G. MAGLIETTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Allegato “A” 
 

 
AL DIRETTORE GENERALE 

       DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 
       REGIONALE SAN CARLO 
       Via Potito Petrone 
 
                85100  POTENZA 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________ (provincia di _______) il _________________ 
C.F. ___________________________ residente a __________________________________ 
(prov. di ________) in Via ______________________________ n. ______ c.a.p. __________ 
telefono ___________________cell. _____________________ fax______________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a al  
 
CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI DELLE AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE – 
ANNO 2015 (DGR n. 1440 del 10 novembre 2015) 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 

 di essere laureato in ___________________________nell’anno __________presso 
l’Università degli Studi di ______________________________________________ 

 
 di essere Direttore Generale o Amministrativo delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della 

Regione Basilicata presso ________________________ dal____ al___________________ 
 

Ovvero  
 
 di essere Dirigente titolare di Struttura Complessa di _________ dal __________ al 

__________  
 di essere in possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione dell’incarico di direzione 

amministrativa di cui all’art. 3 del D.Lgs.vo n. 502/92 o dei requisiti previsti per 
l’attribuzione dell’incarico di Dirigente di Struttura Complessa di cui all’art.15 ter del D.Lgs 
502/92 

 di essere Dirigente della Regione Basilicata presso  __________ con anzianità dal 
__________ 

 di essere Direttore Generale o Amministrativo delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della 
Regione __________ presso ________________________ dal____ 
al___________________ 

 
 



Inoltre dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando. 
Dichiara, inoltre, di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo: 
Città_________________________________ Via ________________________ n. _________ 
Telefono _____________________________ Cell. ____________________ 
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza  non si assume alcuna responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario. 
 
 
Allega il proprio curriculum formativo debitamente firmato ai sensi degli artt. 46, 47 e 49 del 
DPR 445/2000 
 
Autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di 
Potenza al trattamento dei propri dati personali forniti per le sole finalità di gestione del corso e 
autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet dell’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, unicamente ai fini della pubblicazione della 
graduatoria. 
 
Data ________________ 
 
 
 
Firma 
_________________ 
 
 
 
 
N:B: alla domanda dovrà essere allegata un fotocopia in carta semplice di un documento 
d’identità in corso di validità 
 


