
  

                                                                          
 
 

 
PROGRAMMA  

 

Percorso di aggiornamento e confronto  
per Responsabili Sanitari delle Strutture  

Socio-Sanitarie della Lombardia 
 

Anno 2013 – 2014   
 

PREMESSA 
L’ASL di Brescia, in collaborazione con SItI - Società Italiana di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica – Sezione Lombardia, organizza una serie coordinata di 
incontri di aggiornamento e confronto professionale, finalizzati a contribuire alla definizione 
del profilo e delle responsabilità professionali, oltre allo sviluppo di strumenti di lavoro, del 
Responsabile Sanitario delle Strutture Socio-Sanitarie (in linea sia con le mission regionali 
ed aziendali, che con gli aspetti sanitari, economici ed amministrative  delle strutture 
lombarde). 
Per i dirigenti dell’area sanitaria e socio-sanitaria infatti, governare la crescente 
complessità delle strutture con il fondamentale obiettivo di raggiungere un corretto rapporto 
tra qualità, efficacia e efficienza delle prestazioni erogate, richiede sempre più una 
adeguata e mirata preparazione di tipo manageriale  
 

L’iniziativa, rivolta a Medici impegnati nella direzione e gestione dei Servizi Socio-Sanitari, 
si sviluppa dal secondo semestre 2013 sino ad aprile dell’anno successivo, con 7 giornate 
di lavoro di 8 ore l’una, a cadenza indicativamente mensile/trisettimanale.   Ogni giornata 
viene  dedicata ad una grande tematica afferente all’area della Direzione dei Servizi Socio-
Sanitari.   
I contributi proposti verranno successivamente raccolti in una pubblicazione che 
permetterà di diffondere alla comunità dei professionisti i contenuti emersi nel corso. 
 

OBIETTIVI 
Obiettivo generale del corso è contribuire alla definizione del profilo professionale ed allo 
sviluppo di strumenti di lavoro del Responsabile Sanitario delle Strutture Socio-Sanitarie. 
Nello specifico, il Corso si organizzerà in 7 giornate dedicate ognuna ad una grande 
tematica d’interesse, con l’obiettivo di sviluppare  competenze che permettano di: 

- conoscere ed approfondire l’evoluzione nel tempo dei Servizi Socio-Sanitari e della 
normativa ad essi riferita 

- conoscere ed approfondire nei diversi aspetti il ruolo e lo specifico professionale del 
Responsabile Sanitario dei Servizi Socio-Sanitari 

- formulare valutazioni di progetti strutturali nell’ambito dei Servizi Socio-Sanitari 
- progettare e gestire interventi per la promozione della salute del paziente 
- gestire le risorse umane 
- conoscere e gestire il sistema informativo e informatico 
- progettare e gestire processi di miglioramento della qualità 

 

CALENDARIO  
Il Corso si svolge sempre nella giornata di venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 circa, nelle date 
dell’11 Ottobre, 15 Novembre e 13 dicembre 2013,  
Prosegue poi nel 2014 nelle date del 17 Gennaio, 14 Febbraio, 7 Marzo e  4 aprile. 
 



  

 
 
Enti Promotori : ASL di Brescia in collaborazione con SItI Lombardia 
Responsabile scientifico :  
Carmelo Scarcella – Direttore Generale ASL di Brescia e Presidente SItI  Lombardia 
Comitato scientifico :  
Carmelo Scarcella, Simonetta Bianchi, Claudio Garbelli, Gianbattista Guerrini, Marco 
Trabucchi 
Segreteria Organizzativa :  
U.O. Formazione e Sviluppo Professionale dell’ASL di Brescia 
Alida Tameni  - Patrizia Piazza – tel. 030/3838616 – 8231   Fax 030/3838557 
E mail.  uo.formazione@aslbrescia.it  
 
DESTINATARI: (Totale  partecipanti) 
 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE N. PARTECIPANTI  
Strutture Socio Sanitarie 
della Regione Lombardia 

Medici 
 

80 

TOTALE partecipanti 
 

80 

 
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
Il percorso si articola in due distinti cicli (n. 3 incontri nel 2013 e n. 4 incontri nel 2014) con 
distinto accreditamento ECM.   
Secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione n. IX/4776 del 30.01.2013 e nel 
Decreto Direzione Generale Sanità n.1006 dell’11.02.2013, all’evento verranno assegnati 
n.15 crediti ECM per l’anno 2013, e n. 19 crediti per l’anno 2014.  
L’attestato con i crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno raggiunto 
la soglia di partecipazione del 90% per ogni ciclo di incontri, oltre alla compilazione finale 
dei questionari di customer satisfaction. 
 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO:  
Durante lo svolgimento del Corso sono previsti momenti di confronto e discussione con i 
partecipanti. Dalle loro osservazioni i docenti potranno verificare il livello di comprensione e 
condivisione dei temi proposti ed offrire immediati feed-back in proposito. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:  
La partecipazione al percorso con riconoscimento di crediti ECM è subordinata alla 
iscrizione, che dovrà essere effettuata tramite la scheda allegata al presente programma, 
compilata in ogni sua parte ed inviata, tramite fax o mail, agli indirizzi della segreteria 
organizzativa, entro la data del 20 settembre 2013. 
La quota di iscrizione all’intero ciclo (anno 2013 e 2014) è pari a € 150,00 
Saranno ammessi a frequentare massimo n. 80 Medici  
Per qualsiasi informazione relativa al percorso formativo è possibile contattare la segreteria 
organizzativa ai numeri indicati. 

 
SEDE del CORSO 
Il Corso si svolgerò nella sede dell’ASL di Brescia, viale Duca degli Abruzzi, 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Programma della prima giornata  - 11 Ottobre 
I Servizi Socio-Sanitari: cenni storici ed evoluzio ne della normativa 

 

ORARIO ARGOMENTI RELATORI 
 

 9.00 - 9.30 
 
 

9.30 - 11.15 
 
 
 
 
 

11.15-11.30 
 

11.30 - 13.00 
13.00 - 14.00 

 
14.00 - 15.00 

 
15.00 – 16.30 

 
 

16.30 -  17.00 

 
Presentazione del corso 
 e introduzione ai lavori 

 
I Servizi Socio-Sanitari:  

excursus storico, collocazione all’interno  
del SSN e  integrazione tra i  

Servizi Socio-Sanitari e Sanitari 
Le risposte ai nuovi bisogni della 

popolazione anziana 
Pausa caffè 

 
Discussione 

Pausa pranzo 
 

Panoramica nazionale e analisi specifica di 
alcune realtà regionali 

L’evoluzione dei bisogni dell’utenza dei 
Servizi Socio-Sanitari 

e l’impatto sui modelli di offerta  
Discussione 

 
A cura del Responsabile 

Scientifico 
 

Moderatore: 
Dr. Carmelo Scarcella 

 
Prof. Francesco Longo 
Prof. Marco Trabucchi 

 
 
 
 
 
 

Dr.ssa. Donata 
Bellentani 

Dr. Roberto Caprioli 

 
 

PROGRAMMA  della seconda giornata -  15 Novembre 
I requisiti per l’accreditamento dei Servizi Socio- Sanitari  

e la valutazione dell’appropriatezza delle prestazi oni 
 

ORARIO ARGOMENTI RELATORI 
 

  9.00 -  10.00 
 
 

10.00 - 11.15 
 
 
11.15 - 11.30 
 
11.30 – 12.30  
 
12.30 – 13.00 
 

13.00 - 14.00 
 
14.00 - 15.00  
 
 
 

15.00 – 16.30 
 
 
 
 
16.30 -  17.00 

 

L’accreditamento:  
principi ispiratori e applicazione  

 

L’accreditamento delle strutture 
sociosanitarie per gli anziani e i modelli 

applicativi nelle regioni 
Pausa caffè 

 
L’accreditamento: 

criticità emerse nelle attività di controllo 
Discussione 

 

Pausa pranzo 
 

L’appropriatezza delle prestazioni e il 
controllo della qualità: inquadramento 

generale 
 

Appropriatezza e Qualità nelle applicazioni 
delle diverse regioni 

Appropriatezza e qualità: criticità emerse 
nelle attività di controllo 

 
Discussione 

 

Dr. Maurizio Amigoni 
 
 

Dr. Simonetta Bianchi 
 
 

 
 

Dr.ssa Franca Marsillo 
 
 
 
 
 

Dr.ssa Anna Maria 
Maestroni 

 
 

Dr. Simonetta Bianchi 
 

Dr. Silvano Lopez 



  

 
 

PROGRAMMA  della terza giornata -  13 Dicembre  
Aspetti strutturali/impiantistici per la promozione  della salute 

nei Servizi Socio-Sanitari 
 

ORARIO ARGOMENTI RELATORI 
 
  9.00 - 11.15 
 
 
 
 
 
 
11.15 - 11.30 
11.30 - 13.00 
 
13.00 - 14.00 
 
14.00 - 15.00  
 
15.00 – 16.30 
 
16.00 -   17.00 

 
Principi di progettazione strutturale ed 

impiantistica, nell’ottica della garanzia degli 
aspetti costruttivi / di ristrutturazione necessari 

per la tutela della salute del paziente 
(prevenzione della legionella, climatizzazione, 

progettazione delle cucine ecc) 
 

Pausa caffè 
Discussione 

 
Pausa pranzo 

 
Salubrità indoor: microclima, disinfezione e 

sanificazione periodica degli ambienti  
Percorsi e gestione dei rifiuti  

 
Discussione e questionari finali 

 
Prof. Stefano 
Capolongo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr.  Gianluca Avanzi 

 
 

 

 

 

DOCENTI 
� Prof. Francesco Longo - Professore Associato presso il Dipartimento di Analisi delle 

Politiche e Management Pubblico, Università Bocconi / CERGAS 
� Prof.  Marco Trabucchi -  Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia – Docente Università 

Tor Vergata, Roma 
� Dr.ssa Donata Bellentani - Direttore della Sezione Organizzazione dei Servizi sanitari, 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) 
� Dr.  Roberto Caprioli - Direttore Sanitario Istituto Palazzolo – Fondazione  Don 

Gnocchi  
� Dr.  Maurizio Amigoni - Direttore Dipartimento PAC, ASL Milano Città 
� Dr.ssa Simonetta Bianchi - Direttore Sanitario Aziendale Fondazione Opera San 

Camillo 
� Dr.ssa Franca Marsillo – Responsabile Servizio Autorizzazione Accreditamento e 

controllo delle prestazioni sanitarie -  ASL di Brescia  
� Dr.ssa Anna Maria Maestroni -  Geriatra – Direttore Controlli Area Socio Sanitaria 

Dipartimento PAC, ASL Milano 1  
� Dr. Silvano Lopez - Direttore Unità Organizzativa Complessa Vigilanza e Controllo 

Strutture Socio Sanitarie e Sociali, ASL Milano 1 
� Prof. Stefano Capolongo - Politecnico di Milano, Dipartimento ABC 
� Dr.  Gianluca Avanzi – Direttore  Sanitario Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo 

e Fondazione Macchi” – Polo Universitario di Varese 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

PROGRAMMA  delle giornate previste nel 2014 
Articolazione delle giornate (Docenti in definizion e) 

  
Venerdì 17 Gennaio 2014 

Promozione del benessere del paziente e Governo Cli nico  
� Presa in carico del paziente:  
        la valutazione multidimensionale e il piano assistenziale integrato  
� Aspetti relazionali e di comunicazione con il paziente e i famigliari  
� Il Governo Clinico 
� I livelli di intensità di cura 

 
Venerdì 14 Febbraio 2014 

Tutela della sicurezza dell’ospite e gestione del r ischio clinico  
� Sicurezza alimentare e Nutrizione 
� Prevenzione delle infezioni: procedure assistenziali e vaccinazioni  
� Promozione dell’autonomia e mobilizzazioni  
� Rischio clinico. Il consenso informato, l’errore farmacologico, le cadute e la 

contenzione  
� Aspetti organizzativi di gestione del farmaco e dei presidi medici  
� Gestione delle demenze e disturbi comportamentali  
 

Venerdì 7 Marzo 2014 
La gestione delle risorse umane  

� Le figure professionali che operano nei Servizi Socio-Sanitari: percorsi formativi e 
ruolo tra figure professionali 

� Procedure e protocolli  
� Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: rischi specifici  
 

Venerdì 4 Aprile 2014 
Il Responsabile Sanitario dei Servizi Socio-Sanitar i:  

funzioni, profilo professionale e responsabilità  
� Inquadramento generale  
� Funzioni, profilo professionale e responsabilità del Responsabile Sanitario dei Servizi 

Socio-Sanitari 
� La Relazione Sanitaria per l’accreditamento  
Pomeriggio: Tavola Rotonda (1° fase: relazioni brev i da 10 minuti,  2° fase: dibattito) 
 - Il punto di vista della Direzione Generale di una struttura lombarda 

- I punti di vista di altre Regioni (Liguria, Veneto)  
 - Le regolamentazioni regionali rispetto al profilo professionale  
 - Il Magistrato: responsabilità penali  
 - La voce delle associazioni 
 - Intervento di Regione Lombardia 
Chiusura lavori 
 

 

 
 


