
CORSO INTEGRATIVO DI ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE PER 
DIRETTORI GENERALI DI AZIENDA SANITARIA ED ENTI DEL SSN

30 posti disponibili

quota di partecipazione
di € 1000,00

96 ore complessive in modalità 
blended (presenza/fad)

durata del corso
da aprile 2023 a giugno 2023

candidature entro
il 23 marzo 2023 

angela.lardieri@jemolo.it
0651686969
didattica@jemolo.it
0696006942

bando
per l'ammissione
al corso

Il Corso sarà valido per il rilascio 
dell’Attestazione Certificante la 
Formazione manageriale per 
l’accesso all’Elenco nazionale 
per i Direttori generali ai sensi 
del D.lgs. n. 171/2016.

Il corso integrativo è prioritariamente, ma non esclusivamente, destinato al personale di 
Aziende Sanitarie ed Enti del S.S.N già in possesso di un Certificato di Formazione 
Manageriale, riconosciuto dalle Regioni, ai sensi dell’art. 7 del DPR 484/1997 e degli 
articoli 15, 16quinquies del D.lgs 502/92, in corso di validità.
Il Corso sarà valido per il rilascio dell’Attestazione Certificante la Formazione 
manageriale per l’accesso all’Elenco nazionale per i Direttori generali ai sensi del D.lgs. 
n. 171/2016.
L’obiettivo è quello di formare Direttori Generali di Aziende Sanitarie ed Enti del S.S.N. 
ad essere agenti del rinnovamento gestionale, organizzativo ed amministrativo dei 
sistemi sanitari complessi. 
Il Corso di Alta formazione si prefigge il compito di accrescere competenze 
fondamentali prioritariamente riferite alle aree di organizzazione e gestione dei servizi 
sanitari, di gestione economicofinanziaria, di gestione delle risorse umane e 
dell’organizzazione del lavoro, integrate dagli elementi formativi relativamente ai 
determinanti globali della salute nella dimensione “one health”, alla protezione dei dati 
personali e cybersecurity, al Welfare community, expanded chronic race model.
Lo scopo è di incrementare il grado di conoscenza di fattori rilevanti per 
l’implementazione delle strategie aziendali, l’innovazione dei processi delle 
organizzazioni complesse, per affrontare, con esiti positivi, le sfide manageriali poste 
dalla trasformazione organizzativa e digitale dei Sistemi Sanitari, anche susseguenti 
alla pandemia da covid19 e alle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR).

 IL PROGRAMMA DEL CORSO sarà strutturato nei seguenti 4 moduli didattici:
I determinanti della salute nella dimensione "One Health";
Protezione dati e Cyber Security;
Welfare Community e CCM;
I nuovi modelli organizzativi per garantire la presa in carico e la continuità delle cure.

Finalità

Programma del corso

Il corso della durata di 96 ore, comprensive delle giornate relative alla valutazione 
finale, si svolge in modalità blended (Presenza/FAD).
Il corso sarà articolato in 2 giornate di formazione settimanali, previste tutti i giovedì 
pomeriggio ore 14.00/18.00 (4 ore) e tutti i venerdì intera giornata, ore 9.00/13.00 e ore 
14.00 /18.00 (8 ore). L’inizio del corso di formazione è previsto, a meno di eventuali 
imprevisti, a decorrere dal mese di aprile 2023, e terminerà  nel mese di giugno 2023.

Modalità di svolgimento
ISTITUTO REGIONALE DI STUDI 
GIURIDICI DEL LAZIO

ARTURO CARLO JEMOLO

VIALE GIULIO CESARE, 31
00192  ROMA

https://www.jemolo.it
https://www.jemolo.it/wp-content/uploads/post/Bando-Corso-di-specializzazione-in-Diritto-Sportivo.pdf
https://www.jemolo.it
https://www.youtube.com/channel/UCATr3u2Miao4Bcg7fjTWL6Q
https://twitter.com/IstitutoJemolo
https://www.linkedin.com/school/istituto-a-c-jemolo/
https://www.facebook.com/arturocarlojemolo

