Facoltà di Economia
A.A. 2012/2013
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
“ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI”
(Corso base)
BANDO
Concorrono alla progettazione e al funzionamento del Corso la Facoltà di Economia dell'Università
G. d'Annunzio di Chieti-Pescara e la Scuola di Formazione Regionale dell’Abruzzo per la Medicina
Generale (SAMG).
OBIETTIVI DEL CORSO
Gli obiettivi che il Corso di Perfezionamento in “E CONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI SANITARI” si propone sono:
supportare la crescita delle professionalità operanti nell’ambito della s anità fornendo
strumenti per l’acquisizione e il rafforzamento di competenze economiche e gestionali
direttamente applicabili alla attività professional e;
formare competenze e profili professionali in linea con quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali e dagli accordi integrativi regionali circa i requisiti formativi obbligatori
per ricoprire ruoli di vertice e di responsabilità all’interno delle organizzazioni sanitarie;
aggiornare continuamente non solo le conoscenze tecniche, ma anche e soprattutto, di
rafforzare le capacità programmatorie, organizzativ e e gestionali di chi opera nei servizi
sanitari sia ospedalieri che territoriali;
permettere l’apprendimento e l’approfondimento del diritto, dell’economia, de ll’igiene e
delle altre discipline specialistiche sanitarie, garantendo un contributo formativo
fondamentale per la gestione delle organizzazioni sanitarie al fine di analizzare e dare una
risposta organizzata e interdisciplinare ai bisogni integrati di prevenzione, di diagnosi, di cura
e riabilitazione.
A CHI E’ RIVOLTO
Il Corso è rivolto ai laureati nell’area medica, economica, delle professioni sanitarie ed a tutti i
laureati di altre aree che per interesse personale o professionale hanno interesse ad approfondire le
tematiche del Corso.
Il diploma di laurea deve essere stato conseguito secondo l’ordinamento didattico precedente quello
previsto dal D.M. 509/99 e D.M. 270/04 ovvero di laurea specialistica/magistrale conseguita
secondo la suddetta normativa.
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 40. Il numero minimo di iscritti richiesto per
l’attivazione del corso è fissato in 10 unità. Qual ora il numero delle domande fosse superiore ai 40
posti si procederà ad una selezione basata sull’ord ine di trasmissione delle domande (data timbro
dell’ufficio postale accettante). Qualora il numero delle domande risultasse pari o inferiore alle 40
unità non si procederà alla selezione.

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è annuale. Il corso si articola in moduli residenziali per complessive 90 ore
d’aula. All’interno del corso sono previsti 9 modul i.
L’attività didattica si articola in:
lezioni frontali;
lavori di gruppo ed esercitazioni guidate durante i moduli;
predisposizione di una tesina da svolgere lungo il percorso formativo.
L'articolazione scientifico-didattica particolareggiata viene definita annualmente dal Consiglio del
Corso. In prima applicazione l’articolazione è quella di seguito riportata.
ARTICOLAZIONE
I contenuti del corso sono articolati in 9 moduli e riguardano i seguenti temi:
1° Modulo : Introduzione ai principi dell’economia e del management nel settore
sanitario (10 ore);
2° Modulo : Legislazione sanitaria e federalismo (10 ore);
3° Modulo : Aspetti istituzionali e di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale,
dei Sistemi Sanitari Regionali e delle Aziende Sanitarie (10 ore);
4° Modulo : I modelli organizzativi e la gestione delle risorse umane (10 ore);
5° Modulo : Le tecniche di valutazione economica in sanità (1 0 ore);
6° Modulo : Le valutazioni di efficacia e appropriatezza (10 ore);
7° Modulo : La valutazione della qualità nei servizi sanitari (10 ore);
8° Modulo : Le valutazioni di economicità e il controllo di g estione (10 ore);
9° Modulo : La valutazione e l’allocazione ottimale delle tecnologie: introduzione all’
health technology assessment (10 ore).
FREQUENZA E CERTIFICAZIONE
La frequenza al Corso è obbligatoria, non potrà essere superato il limite massimo del 30% di ore di
assenza.
A conclusione del Corso agli iscritti, che a giudizio del Consiglio hanno svolto le attività e
adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal Direttore del Corso, previo accertamento della
preparazione, un attestato di frequenza. La metodologia e la strutturazione del programma
rispondono alle esigenze di accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina). Le ore
relative alla prova finale verranno computate come ore di esercitazione.
SPENDIBILITA’
L’attestato è spendibile:
per il completamento dell’istruzione universitaria nell’ambito di Master di primo e di
secondo livello e corsi di Laurea all’interno dei quali vengano tenuti corsi di insegnamento
affini ai moduli trattati nel Corso di Perfezionamento, a dipendenza dei regolamenti dei
singoli Corsi;

-

ai fini del programma del Ministero della Salute, Educazione Continua in Medicina (ECM).
Trattandosi di Corso di Perfezionamento universitario, la vigente normativa prevede, per
coloro che conseguiranno l’attestato, l’esonero dal conseguimento di ulteriori crediti per
l’anno di riferimento.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

La domanda completa, deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R alla Segreteria Studenti della
Facoltà di Economia, Viale Pindaro 42, 65127 Pescar a. Si considerano prodotte in tempo utile le
domande spedite entro l’ 8.06.2013. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 curriculum vitae; 

 i titoli; 
 l’attestazione dell’avvenuto versamento della tassa d'iscrizione pari a Euro 500,00. 
La tassa di iscrizione di € 500,00 deve essere vers ata a mezzo bonifico bancario intestato
a: Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
Agenzia Campus Madonna delle Piane
IBAN: IT13W0 5387 15501000 000 444 138
Causale: corso di perfezionamento in “Economia e Or ganizzazione dei Servizi Sanitari”
Il modulo della domanda è disponibile on-line sul sito Internet: www.unich.it.
I titoli posseduti devono essere dichiarati a mezzo autocertificazione. Le domande prive
dell’attestazione dell’avvenuto versamento della ta ssa d’iscrizione non verranno accolte.
Le eventuali rinunce debbono pervenire entro cinque giorni dall'inizio del Corso e la tassa
d’iscrizione non verrà rimborsata.
La sede del corso è sita presso la Facoltà di Economia di Pescara.
Il Presidente del Comitato
Tecnico Scientifico
Prof. Elio Guzzanti

Il Direttore del corso
Prof.ssa Anna Morgante

Per informazioni relative alla didattica: dott. Fausto Di
Vincenzo e-mail: f.divincenzo@unich.it
Per informazioni di carattere generale: dott.ssa Elvira
Vitiello e-mail: sdp.economia@unich.it - tel.: 085.4537627

Pescara 12 aprile 2013

Il Coordinatore Scientifico
Prof. Americo Cicchetti

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”
CHIETI - PESCARA

Marca da
bollo del
valore
vigente

ALLA SEGRETERIA STUDENTI DELLA
FACOLTA’ DI ECONOMIA
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
_______________________________________
_______________________________________
VIALE PINDARO, 45
65127 PESCARA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome................................................................

Nome ......................................................................

Nato/a a ......................................................................................

Prov. ...................

il .........................

Residente a ………………………………….............................................................. Prov..................
n°................... CAP. ……………...

Via.................................................................................................

Domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza)........................................................

Prov .............

n°.................... CAP…………....…

Via ................................................................................................

Codice Fiscale ………………………….………. Cittadinanza ...........................................................
Tel. ..................................... Cell.

................................. E-mail ............................................................

CHIEDE

di partecipare alla selezione prevista per la frequenza al Corso di perfezionamento in
“________________________________________________________________________”
e di essere iscritto in seguito a eventuale ammissione al suddetto Corso di Perfezionamento
per l’anno accademico ________/_______

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 483 e 495 del Codice
Penale per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni)

Di aver conseguito il diploma di maturità ……………………………………………………
Nell’anno scolastico………………….……………….…………… con votazione……/……
presso l’Istituto/Liceo…………………………….…………………………..………………..
Sito nel comune di ………………………………………………..Prov………………….…..

Di aver superato il corso integrativo nell’anno scolastico………………..……………………
Presso l’Istituto/Liceo………………………………………………………………………….
Sito nel Comune di ……………………………………………………...…..Prov……………

Di essersi immatricolato per la prima volta presso Corsi di Laurea ovvero presso altri corsi
di studio del Sistema universitario italiano in data………………………..……………….…..
Di essere in possesso del titolo accademico di …………………………………………..……
conseguito presso l’Università degli Studi di ……………………………..………...……….
in data……………. con votazione ………………………………. Anno inizio ………...
Dichiara, inoltre, che le copie dei seguenti documenti - pubblicazioni allegati sono conformi agli
originali:
Attestazione
versamento
tassa
di
iscrizione; Curriculum vitae;
Titoli, documenti, pubblicazioni o dichiarazioni sostitutive che si ritengono utili ai fini della
procedura di ammissione;
Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità (carta di identità o
passaporto, comprensiva del numero di documento, data e luogo del rilascio);
Fotocopia del tesserino del codice fiscale;
Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura, oppure copia
della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno, rilasciata da Poste Italiane, accompagnata
da copia del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi non turistici (per studenti
extracomunitari);
una fotografia formato tessera.

Data ____________________

Firma ____________________

N.B. ciascun corsista dovrà versare la tassa di iscrizione secondo l’importo riportato sul relativo
bando mediante versamento effettuato con bonifico bancario su conto corrente intestato a Università
degli Studi “G.d’Annunzio” di Chieti-PescarA, codice IBAN: IT13W0 5387 15501000 000 444 138;
Bic BPMOIT22XXX; causale: Cognome e nome, codice fiscale, avendo cura di menzionare nella
causale il Corso di Perfezionamento per il quale si effettua l’iscrizione.

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………..………….
Nato/a a…………………………………………………………….il……………………………….
Residente a ……………………………………..….Via………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

FOTO

Dichiara che la foto qui apposta è del
medesimo

Il documento di riconoscimento è il seguente (specificare il tipo di documento):
………………………………………………………………...n°…………………………………
rilasciato a……………………………………………………………… il ………………………..
(indicare il comune)
Pescara, lì ……………………………..

In fede

……………………………………………………………

INFORMATIVA ALL’UTENZA STUDENTESCA PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 - D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, l’Università degli Studi “ G.d’Annunzio” di Chieti - Pescara
informa gli utenti (aspiranti studenti, matricole e iscritti a tutti i corsi/scuole di specializzazione/master e laureati) che i dati conferiti sono oggetto di
trattamento da parte delle Segreterie Studenti, del Servizio gestione sistemi tecnologici strutture amministrative A.D.I.T.E.C., delle Presidenze di
Facoltà e delle Presidenze dei Corsi di laurea ad opera dei soggetti ivi incaricati, con modalità manuale, cartacea ed informatizzata, mediante il loro
inserimento in archivi contenenti documenti cartacei e nelle banche dati degli studenti
1.

Finalità del trattamento

I dati personali raccolti e trattati sono: a) quelli forniti direttamente dagli utenti all’atto dell’iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato, al momento dell’immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea o di ammissione a dottorati di ricerca, scuole di
specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi; b) i dati fiscali e retributivi inseriti on line all’atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni
successivi, o forniti tramite autocertificazione documentale per le esigenze connesse al pagamento delle tasse universitarie; c) i dati forniti di volta in
volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto; d) i dati relativi alla carriera universitaria; e) i dati forniti all’atto dell’iscrizione agli esami
di stato che si svolgono presso l’Università degli Studi “ G.d’Annunzio” di Chieti - Pescara.
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla
legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli
utenti.
2.
Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità di gestione
amministrativa degli studenti e/o per finalità didattiche e/o per finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici
ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli
incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In
particolare, il mancato conferimento dei dati di cui al precedente punto 2, lett. a), b), d) ed e) preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con
l’Università. L’omessa fornitura dei dati indicati al punto 2, lett. c), comporta l’impossibilità di accedere ai servizi richiesti.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti
informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza
dell’interessato.
3.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti universitari (individuati
come Incaricati del trattamento) addetti alle Segreterie Studenti e potranno essere comunicati ai seguenti uffici interni dell’Ateneo: le Biblioteche,
l’Area 2- Gestione Economica e Finanziaria, la Divisione del Personale, il Servizio Disabilità, la Divisione Affari Generali, la Divisione Orientamento,
Studi e Lavoro, il Web Call Center, la Direzione Generale.
I dati potranno essere comunicati anche a soggetti pubblici non economici o società o consorzi partecipati dall’Ateneo, quale ad es. Alma Laurea,
quando la comunicazione è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’ente richiedente.
I dati personali potranno essere comunicati all’esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università, ad altri soggetti
pubblici ( ad es. MIUR, Ministero delle Finanze ), a soggetti pubblici e privati qualora ne facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, la
formazione e l’inserimento lavorativo e professionale degli studenti e dei laureati dell’Ateneo, nonché a soggetti pubblici e privati per la effettuazione di
attività di studio e rilevazione statistica. I dati personali verranno inoltre comunicati all’istituto bancario che, in convenzione con l’Ateneo, gestisce la
procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.
I dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità sopra indicate, solo ove previsto da norme di legge o
di regolamento. E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati,
nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.
I dati potranno altresì essere comunicati ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili esterni del trattamento ( ad es.Società che gestiscono i
test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato) o operanti in veste di Titolari autonomi (ADSU, Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario, e ad altri soggetti pubblici preposti alla gestione di contributi alla ricerca e borse di studio).
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi.
4.
Diritti dell'Interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato può esercitare:
• il diritto di conoscere: a) l’origine dei dati personali, b) le finalità e modalità del trattamento, c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
• il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle precedenti lettere a-b sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
• il diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5.
Titolare e Responsabili del trattamento
I diritti possono essere esercitati con richiesta al Titolare (Università degli Studi G.d’Annunzio” di Chieti – Pescara – Via dei Vestini, 31 - Chieti)
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e di autorizzare il trattamento degli stessi.
Luogo e data
__________________________

Firma
____________________________

