
 
 

 

R O M A   

 
2 aprile 2009 

 

Ai Soci Aiop Giovani 
 
LORO SEDI 
 

O G G E T T O :  1 8 - 2 0  G I U G N O  2 0 0 9 :  F O R M A Z I O N E  M A N A G E R I A L E  S D A  B O C C O N I  P E R  A I O P  G I O V A N I  

 

Come avevamo preannunciato nell’ultima riunione della Consulta nazionale Aiop Giovani dello 
scorso 16 marzo, abbiamo concordato con i responsabili SDA Bocconi un corso formativo per i 
soli Soci Aiop Giovani che si terrà a Milano dal 18 al 20 giugno 2009. 
Il principale obiettivo sarà quello di erogare una formazione manageriale in grado di 
contestualizzare fortemente le tematiche del management sanitario nel contesto operativo delle 
aziende private erogatrici di servizi sanitari (in allegato la struttura del progetto formativo e i 
contenuti). 
 
Le lezioni, coordinate dal prof.Andrea Francesconi, docente di Economia Aziendale 
all’Università di Trento, si terranno presso la SDA Bocconi School of Management a cura di 
docenti della Scuola selezionati sulla base delle tematiche da affrontare in aula, e si svolgeranno 
con il seguente orario: 
Mattino     Pomeriggio 
9.00 – 10.45 (fino alle 11.00 Intervallo) 14.00 – 15.45 (fino alle 16.00 Intervallo) 
11.00 – 13.00 (fino alle 14.00 Intervallo) 16.00 – 17.00 
 
Con la Sda Bocconi abbiamo concordato di allestire un gruppo di max 25 persone, secondo 
l’ordine di prenotazione all’indirizzo aiopgiovani@aiop.it. 
Il costo dell’iniziativa sarà a carico di Aiop Giovani e, come concordato, viene richiesta ad ogni 
partecipante una quota d’iscrizione di 250,00 euro, che dovrà essere versata secondo le 
modalità che indicheremo in seguito alle persone prenotate. 
L’alloggio e i pasti saranno a carico dei partecipanti. 
Per la richiesta di prenotazione alberghiera (dalla sera del 17) si può fare riferimento alla Tour 
Service (Sig.ra Katia Borsellino tel 06/6990900 – fax 06/6782406 -e-mail: borsellino@tours.it) 
che farà convergere su uno stesso albergo e sarà a disposizione per eventuali richieste di biglietti 
di viaggio. 
 
Nel sollecitare quindi le prenotazioni, che non potranno superare il limite indicato e comunque 
la scadenza del 10 aprile p.v., colgo l’occasione per salutarvi tutti 
Cordialmente 

Il Coordinatore Nazionale 
 (dr. Averardo Orta) 

 
 



 
 

       
 

CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER AIOP GIOVANI 
Milano, SDA Bocconi – 18-20 giugno 2009 

 
STRUTTURA DEL PROGETTO FORMATIVO E CONTENUTI 

 
18 giugno 
Modelli organizzativi per la sanità privata 
Gli scenari di evoluzione del sistema sanitario italiano. 
Analisi di modelli organizzativi aziendali di successo nazionali ed internazionali. 
 
La formulazione della strategia delle aziende sanitarie private 
Il posizionamento strategico delle aziende sanitarie pubbliche e delle aziende ospedaliere di diritto 
privato. 
La valutazione strategica del settore. 
Strategie innovative di gestione delle aziende sanitarie private. 
L’individuazione e l’analisi dei fattori critici di successo: esercitazione guidata. 
 
19 giugno 
Strumenti innovativi di governo e di misurazione della performance per la sanità privata 
I nuovi modelli e le nuove logiche di analisi delle performance delle aziende di servizi sanitari. 
Le dimensioni rilevanti: 
• Il paziente; 
• La qualità; 
• Lo sviluppo; 
• Le risorse. 
L’orientamento all’outcome clinico 
 
La valutazione del capitale delle aziende sanitarie private 
La valorizzazione del capitale delle aziende sanitarie private e l’apporto di capitali privati nel settore 
della sanità 
Modelli per la determinazione del valore delle aziende sanitarie private 
Analisi di alcune situazioni tipiche 
 
20 giugno 
La gestione delle qualità nelle aziende sanitarie private 
La gestione del rischio clinico e le implicazioni sulla gestione assicurativa. 
I diversi modelli di accreditamento: esperienze nazionali ed internazionali 
 
La gestione del team e la leadership nella sanità privata. 
L’importanza del lavoro di gruppo nelle organizzazioni professionali; 
La definizione di gruppo, gruppo di lavoro e lavoro di gruppo; 
La negoziazione e la teoria dei giochi 
 
Dal punto di vista metodologico il corso si caratterizzerà per una didattica attiva, volta a massimizzare 
il coinvolgimento dei partecipanti; alle lezioni di inquadramento teorico e di sintesi saranno affiancate 
l’analisi e la discussione di case histories e di incidents, il lavoro in piccoli gruppi, l’impegno in 
simulazioni e in role playing. 


