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Corso di formazione manageriale per direttori di distretto 

Programma, calendario e matrice delle competenze 

 

Il corso ha durata di 64 ore. 

Preliminarmente all’avvio, i discenti sosterranno un test di valutazione delle competenze in ingresso. 

Le lezioni si svolgono (salvo emergenza) in presenza presso PoliS-Lombardia. 

Ogni sezione prevede pause, qui non indicate. 

L’ultima giornata di lezione inizia con il test di apprendimento. Sono previsti colloqui finali nei giorni 

successivi. 

Ulteriori informazioni sulle modalità di valutazione e le regole di frequenza sono contenute nelle Linee guida 

elaborate dal Comitato didattico. 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

venerdì 7 ottobre 2022 

Il distretto nelle traiettorie di sviluppo dei servizi sociosanitari 

09:00-11:00 | I .1. Traiettorie di sviluppo del servizio sanitario nazionale, Elio Borgonovi 

11:00-13:00 |  I .2.  Il distretto oltre la retorica e dentro la norma: PNRR e DM 77, Domenico 

Mantoan 

14:00-16:00 | I .3. Ruolo e funzioni del distretto per la gestione dei servizi sociosanitari: quali 

scelte regionali, Emanuele Vendramini 

16:00-18:00 | I .4. Il distretto nella riforma della sanità lombarda, Giovanni Pavesi 

Obiettivi 

• Conoscere e saper leggere le traiettorie di cambiamento culturale e organizzativo dei sistemi 

sociosanitari e le esigenze di manutenzione continua e di implementazione di logiche e strumenti 

nuovi. 

• Conoscere le ragioni alla base del disegno distrettuale e la loro declinazione nell’ambito delle politiche 

in corso di implementazione (cfr. giornata 3). 

• Saper comprendere come rispondere ai bisogni complessi secondo una logica di Healthcare 

Management. 

https://www.polis.lombardia.it/wps/wcm/connect/afdd3abb-974a-4f19-a273-425165b62809/All.+A_Linee+guida+corso+direttori+distretto.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-afdd3abb-974a-4f19-a273-425165b62809-o9Fh9tI
https://www.polis.lombardia.it/wps/wcm/connect/051a82f7-a5c1-46e0-8adf-bf7b25e498bf/decreto+317_19.04.22_comitato+didattico.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-051a82f7-a5c1-46e0-8adf-bf7b25e498bf-od50yaf
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venerdì 14 ottobre 2022 

Organizzazione del distretto, profili di salute della popolazione, mappatura dei processi 

09:00-13:00 | II .1. I distretti: organizzazioni (matriciali, interaziendali, intraziendali, 

interistituzionali) e appropriatezza (clinica, organizzativa, economica), Daniela 

Malnis - Emanuele Vendramini 

14:00-16:00 | II .2. Profili di salute, population health e clinical health, Anna Odone 

16:00-18:00 | II.3. Mappatura dei processi territoriali per la presa in carico Antonio Brambilla 

Obiettivi 

• Sviluppo di conoscenze, competenze e strumenti organizzativi per la gestione e il coordinamento delle 

funzioni e delle attività distrettuali. 

• Acquisire le competenze di lettura dei bisogni della popolazione e della relativa stratificazione; 

conoscere in generale le diverse prospettive di population health management (cfr. giornata 3). 

• Comprensione degli strumenti di clusterizzazione della popolazione e mappatura dei processi 

nell’ambito dei servizi territoriali. 

 

 

venerdì 21 ottobre 2022 

La conoscenza del bisogno e il disegno del distretto nelle politiche. La persona al centro 

09:00-13:00 | III .1. Elementi di epidemiologia, Anna Odone 

14:30-16:30 | III .2. Empowerment e centralità della persona, Marco Trivelli 

16:30-18:30 | III.3. Il concetto di “distretto”, oggi, Renato Balduzzi 

Obiettivi 

• Mettere in grado di utilizzare gli strumenti base dell’epidemiologia e di saper leggere i profili 

epidemiologici (cfr. giornata 2). 

• Acquisire elementi fondamentali (teoria e pratica) del coinvolgimento dei cittadini, dei pazienti e delle 

loro associazioni. 

• Conoscere gli elementi culturali e le ragioni alla base del disegno distrettuale e la loro declinazione 

nell’ambito delle politiche in corso di implementazione (cfr. giornata 1). 
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venerdì 28 ottobre 2022 

Accreditamento e integrazione sociosanitaria: linee, luoghi e soggetti. 

Multidimensionalità e multiprofessionalità 

09:00-11:00 | IV .1. Autorizzazione, accreditamento e contratti in ambito sanitario e sociosanitario, 

Maria Beatrice Stasi 

11:00-13:00 | IV .2. Costruire il distretto come rete: dare credito ai soggetti, Silvano Casazza 

14:00-16:00 | IV .3. Metodi e strumenti per gli infermieri di famiglia e comunità, Marino 

Dall’Acqua 

16:00-18:00 | IV .4. Forme associative e multiprofessionalità nelle cure primarie, Ovidio Brignoli - 

Emanuele Vendramini 

Obiettivi 

• Conoscere gli strumenti di accreditamento e controllo per la gestione dei rapporti interistituzionali 

soprattutto con i produttori presenti sul territorio. 

• Dare indicazioni su come ottenere conoscenza solida di tutti gli attori sanitari e sociosanitari presenti 

nel territorio, sia appartenenti alle ASST che, soprattutto, esterni ad essi, in quanto il distretto deve 

se non coordinare, almeno orientare proprio questi soggetti; la conoscenza deve riguardare le loro 

caratteristiche, le loro finalità e le modalità di contrattualizzazione e coinvolgimento. 

• Acquisire consapevolezza delle logiche multiprofessionali (connessioni e distinzioni tra le professioni) 

come premessa per agire gli strumenti di management. 

 

venerdì 4 novembre 2022 

Budget e performance 

09:00-13:00 | V .1. Sistemi operativi aziendali di programmazione, controllo e budget di distretto e 

delle cure primarie, Emanuele Vendramini 

14:00-18:00 | V .2. Valutazione della performance a livello territoriale, Emanuele Vendramini - 

Simona Dei 

Obiettivi 

• Acquisire conoscenza delle tecniche di misurazione della performance con una declinazione specifica 

a livello territoriale e di cure primarie e di come debbano essere utilizzate e sviluppate. 

• Acquisire capacità di lettura base di un bilancio e, quindi, di comprendere la dimensione economico 

finanziaria aziendale (accounting) (cfr. giornata 6). 

• Prendere coscienza delle capacità necessarie per implementare sistemi operativi aziendali per la 

responsabilizzazione dei professionisti a livello territoriale. 

• Acquisire conoscenza degli elementi normativi e organizzativi della presa in carico del paziente 

cronico. 
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venerdì 11 novembre 2022 

Elementi di contabilità 

09:00-18:00 | VI .1. Elementi essenziali per la lettura del bilancio per la direzione di distretto e le 

cure primarie, Gaia Bassani 

Obiettivi 

• Acquisire la capacità di lettura di un bilancio e, quindi, di comprendere la dimensione economico 

finanziaria aziendale (cfr. giornata 5). 

• Conoscenza dei principali indici di bilancio per una analisi completa delle configurazioni economiche. 

 

venerdì 18 novembre 2022 

Digitalizzazione e HTA 

09:00-11:00 | VII .1. La telemedicina: cos’è?, Gabriella Borghi 

11:00-13:00 | VII .2. La telemedicina nel sistema, Paolo Locatelli  

14:00-18:00 | VII .3. Health Technology Assessment (HTA), Rosanna Tarricone 

Obiettivi 

• Conoscenza degli elementi definitori fondamentali e aggiornati sulla sanità digitale. 

• Condivisione di un lessico base e delle principali conoscenze per utilizzare o valutare gli strumenti. 

• Conoscere gli aspetti sostanziale dell’HTA per potere leggere le valutazioni. 

 

 

venerdì 25 novembre 2022 

Comunicazione e leadership 

09:00-9:30 | VIII .1. Test di apprendimento 

09:45-13:00 | VIII .2. Comunicazione: contenuti, strumenti e tecniche per il direttore, Patrizia 

Mottola  

Obiettivi 

• Sviluppo delle conoscenze e pratiche della comunicazione come fatto complessivo della persona ed 

elemento centrale del lavoro manageriale. 
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lunedì 28 e mercoledì 30 novembre e lunedì 5 dicembre 2022 

 

 

Colloqui finali  

 

Colloquio di valutazione sui contenuti acquisiti e discussione del “poster progettuale”, inteso come 

approfondimento originale su uno degli ambiti tematici del corso e che evidenzi un approccio di natura 

manageriale nella gestione del distretto. 
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COMPETENZE MINIME 
 

Di seguito si indicano le competenze minime che devono essere acquisite dai partecipanti secondo 

le 4 aree di competenza del documento sui criteri per la formazione dei direttori di distretto. Le 

competenze sono declinate sulle giornate formative. 

 

Area manageriale e organizzazione aziendale (Area di Competenza M) 

- M1 Saper leggere e interpretare un bilancio d’esercizio; 

- M2 Saper implementare un sistema di programmazione e controllo volto alla misurazione 

della performance; 

- M3 Saper leggere e interpretare la struttura organizzativa di una azienda sanitaria; 

- M4 Saper gestire situazione complesse con gli stakeholder di riferimento; 

- M5 Saper gestire professionisti; 

- M6 Saper sviluppare rapporti interistituzionali con interlocutori politici; 

- M7 Saper analizzare e sviluppare una flow chart per la gestione della presa in carico del 

paziente cronico; 

- M8 saper utilizzare le dimensioni della comunicazione (non verbale, verbale, scritta) e di 

marketing. 

 

Area sanitaria (area di competenza S) 

- S1 Conoscere i temi del governo clinico e dell’appropriatezza clinica; 

- S2 Conoscere i principi base della prevenzione e i profili epidemiologici; 

- S3 Conoscere e interpretare report sulla farmaceutica; 

- S4 Conoscere le caratteristiche della Medicina generale. 

 

 

 

 

Area economica (area di competenza E) 

- E1 Conoscere i principi del HTA; 

- E2 Conoscere lo sviluppo e i trend delle politiche e dei servizi sanitari; 

- E3 Conoscere i paradigmi del Population Health Management. 

 

Area politica sanitaria / giuridica (area di competenza PG) 

- PG1 Conoscere e saper applicare le regole e i principi dell’accreditamento; 

- PG2 Conoscere la normativa in tema di sanità territoriale (DM70, DM77, leggi e atti di riforma 

regionali). 
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MATRICE DELLE COMPETENZE E AMBITI TRATTATI 

  aree di competenza 

compet
enze 

aggiunti
ve 

  Manageriale Sanitaria Economica 
Politica 

sanitaria / 
giuridica 

Siste
mi 

infor
mati

vi  

 

ambiti tematici M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 S1 S2 S3 S4 E1 E2 E3 PG1 PG2   

1. 1. Traiettorie di sviluppo dei servizi sociosanitari    I  I        I   I   

2. 2. Organizzazione e gestione del distretto   II  II II   II        I   

3. 3. Integrazione sociosanitaria: linee, luoghi e soggetti    III  III     III III   III     

4. 4. Conoscenza della domanda         
III/
II 

III/
II 

    II     

5. 5. Governo della domanda  V     IV/V  III II          

6. 6. Leadership e comunicazione     VIII VIII  VIII            

7. 7. Digitalizzazione e tecnologie    VII VII       VII  VII     VII  

8. 8. Accreditamento, controllo e negoziazione  VIII  VIII            VIII VIII   

9. 9. Programmazione e valutazione della performance 
delle cure primarie 

VI V     V    V V   V     

10. 10. Multidimensionalità e multiprofessionalità nella 
gestione distrettuale e delle cure primarie 

  IV IV  IV IV IV IV   IV  IV      


