
 

                                                          
                             

         

 

Bando di Ammissione 
Corso di Alta formazione per la dirigenza sanitaria  

 “ECONOMIA, DIRITTO E MANAGEMENT DELLA SANITA’” 
Anno Accademico 2017/2018 

 
Decreto di attivazione:  n. 112 del 09.07.2018. 
Data di pubblicazione: 09.07.2018 
Scadenza: ore 12.00 del 7 settembre 2018. 
Si precisa che gli uffici del Dipartimento rimarranno chiusi dal 01.08.2018 al 24.08.2018. 
Segreteria amministrativa:  dott.ssa Antonia Anna Crucitti,  e-mail: nietta.crucitti@unirc.it , tel:0965/1696323. 

 
 

Art. 1 - Attivazione ed obiettivi 
La Regione Calabria ai sensi del DGR n. 66 del 6 marzo 2017 - con cui è stato recepito l’Accordo sulla 
formazione manageriale, approvato dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
del 10 luglio 2003 – accredita percorsi formativi come corso di formazione manageriale per i requisiti previsti 
dagli artt. 15 e 16 quinques del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. per l'acquisizione dei titoli formativi richiesti per il 
conferimento dell'incarico di dirigente sanitario responsabile di unità operativa complessa. 
Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DiGiES) dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria attiva, per l’Anno accademico 2017/2018, in collaborazione con l’Ordine 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria e il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio 
Calabria, il Corso di alta formazione manageriale per la dirigenza sanitaria “ECONOMIA, DIRITTO E 

MANAGEMENT DELLA SANITA’ “, accreditato con Decreto Regionale n. 6975 del 2 luglio 2018. 
 

Art. 2 - Contenuti del corso 
Il Corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione di figure professionali 
altamente qualificate nell’area dell’organizzazione e della gestione delle aziende sanitarie, al fine di 
contribuire al governo del processo di aziendalizzazione introdotto nella sanità italiana. Il Corso di Alta 
Formazione intende far maturare le necessarie conoscenze sociologiche, economiche, giuridiche, etiche, 
manageriali e finanziarie, per comprendere e gestire efficacemente il processo di aziendalizzazione della 
Sanità Pubblica sulla base del rispetto dei principi del welfare.  
Il Corso fornisce le competenze di metodo e i contenuti necessari a chi già opera in aziende pubbliche o 
private ed a chi voglia inserirsi in questi contesti. Inoltre, il Corso intende sviluppare una formazione 
multidisciplinare integrata basata sulla progettazione ed implementazione di modelli organizzativi coerenti 
con i cambiamenti normativi in atto, sulla gestione strategica delle risorse umane e sulla valorizzazione e 
sviluppo della risorsa territorio. 
   

Art. 3 - Partecipanti al Corso 
II Corso di Alta Formazione Manageriale e rivolto ai dirigenti sanitari (Medici, Veterinari, Odontoiatri, 
Farmacisti, Biologi, Chimici, Fisici, Psicologi).  
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Art. 4 – Sede del Corso  
Il Corso ha sede didattica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Le lezioni potranno essere 
svolte anche presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria e il 
Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Afferisce al Dipartimento DiGiES che curerà gli aspetti 
amministrativo-procedurali e la gestione delle carriere degli studenti. 
 

Art. 5 - Comitato tecnico scientifico 

Le attività del Corso, per l’anno accademico 2017/2018, sono coordinate da un Comitato Tecnico Scientifico, 
composta da due docenti dell’Università, da un rappresentante dell’Ordine dei medici e da un 
rappresentante della Regione Calabria. Spetta al Comitato tecnico scientifico l’organizzazione della didattica 
del Corso. Il Direttore del Corso è il prof. Francesco Manganaro, Ordinario di Diritto amministrativo. 

 

Art. 6 - Percorso formativo 
Il Corso è articolato in 5 moduli didattici per complessive 120 ore di formazione secondo il seguente percorso 
formativo (6 ore per ogni parte di modulo): 

 

MODULO 1 - Diritto e legislazione sanitaria  

IUS/08 

Il diritto alla salute  

IUS/01 

La responsabilità degli operatori sanitari 

SECS-P/03  

Federalismo Fiscale e Devoluzione Amministrativa in Materia di sanità in Italia 

SECS-P/03  

Regionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale Italiano e diversificazione dei Sistemi Sanitari Regionali 

IUS/08 

Il sistema dei LEA 

 

MODULO 2 - Economia aziendale e management sanitario  

SECS-P/07  

Pianificazione strategica nei sistemi sanitari 

SECS-P/07  

Performance management 

SECS-P/07  

Business Plan 

SECS-P/07  

Programmazione e Controllo 

 

MODULO 3 - Politica ed organizzazione sanitaria  

SECS-P/07  

Politiche e Sistemi di Gestione delle Aziende in Sanità 

SECS-P/07  

Tecniche di valorizzazione delle risorse umane 

SECS-P/07  

Dalla progettazione organizzativa allo sviluppo organizzativo 

 

MODULO 4 - Economia sanitaria   

SECS-P/01 
Finanziamento e sostenibilità del ssn 
 

SECS-P/03 
Contabilità economico finanziaria e processi di revisione 
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SECS-P/07  

Sistemi di programmazione, controllo e rendicontazione 

ING -INF/05 

Sistemi informativi 

 

MODULO 5 - Contratti per la gestione delle risorse   

IUS/07 

I contratti collettivi 

IUS/10 

Gli appalti di servizi 

IUS/10 

Gli appalti di forniture 

IUS/10 

Acquisti e centrali di committenza 

 
E’ consentito un massimo di assenze fino al 20% delle attività globalmente programmate. 
La docenza è composta da docenti universitari del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze 
Umane dell’Università Mediterranea, delle Università Bocconi di Milano, Roma Tor Vergata, Catania e di 
altre Università, nonché da dirigenti della Regione Calabria ed esperti. 

 

Art. 7 - Ammissione 
Al Corso potranno partecipare, previa presentazione dell’apposita domanda di ammissione all’Università, 
tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 3. 
Il Corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti.  
La selezione dei partecipanti, previa valutazione di idoneità del titolo di accesso, avverrà secondo il criterio 
cronologico di arrivo delle domande di partecipazione. 
All'iscrizione al Corso hanno diritto di precedenza i dirigenti sanitari in servizio presso le strutture sanitarie 
delle singole realtà della Regione Calabria. 
I candidati che figureranno ai primi 30 posti acquisiscono il diritto di partecipare al Corso e dovranno 
regolarizzare l’iscrizione entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Decorso il 
termine per l’iscrizione, in caso di intervenuta rinuncia o mancata iscrizione di candidati ammessi al corso, 
saranno ammessi altrettanti candidati, secondo l’ordine dell’elenco degli idonei, a condizione che essi 
provvedano, entro tre giorni effettivi lavorativi dalla comunicazione, anche telematica, a regolarizzare 
l’iscrizione. 
 

Art. 8 - Domanda di Ammissione 
 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e secondo il modello allegato, dovrà essere 
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata digiec@pec.unirc.it ovvero presentata all’Ufficio 
Protocollo del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, Via dei Bianchi, 2 - 89127 
Reggio Calabria dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito e fino alle ore 12.00 del 7 

settembre 2018. 
Si precisa che gli uffici del Dipartimento rimarranno chiusi dal 01.08.2018 al 24.08.2018. 

Per le domande spedite a mezzo posta, fa fede la data in cui perviene al protocollo del Dipartimento.  

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non 
giunga entro il termine sopraindicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
I Medici appartenenti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria o al 
Grande Ospedale Metropolitano, possono presentare la domanda agli Enti di appartenenza. L’elenco 
delle domande viene comunicato al DiGiES dall’Ordine dei Medici e dal Grande Ospedale metropolitano 
entro la data di iscrizione. 

Alla domanda dovranno essere allegati:  
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a) certificato o autocertificazione a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso (Allegato A); 
b) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Allegato B). 
c) fotocopia di valido documento di identità debitamente firmata. 
In caso di spedizione a mezzo posta, la busta contenente la domanda e la documentazione richiesta dovrà 
riportare la dicitura: Corso di alta formazione manageriale per la dirigenza sanitaria ed amministrativa 
“ECONOMIA, DIRITTO E MANAGEMENT DELLA SANITA’ “ 
Nella domanda di ammissione il candidato portatore di handicap dovrà indicare l’ausilio necessario in 
relazione alla propria particolare condizione. 
Sono esclusi, con provvedimento motivato, dalla partecipazione alla selezione, i candidati che: 

 

- hanno omesso le dichiarazioni previste dal bando; 
- hanno prodotto dichiarazioni mendaci in merito al proprio status e alla documentazione allegata 
alla domanda di ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 
28/12/2000 e s.m.i.. 

 

Art. 9 - Modalità di Iscrizione 

La quota di iscrizione al Corso di alta formazione manageriale per la dirigenza sanitaria “ECONOMIA, 
DIRITTO E MANAGEMENT DELLA SANITA’ “, ai sensi dell’accordo stipulato con il Consiglio dell’Ordine 
dei Medici di Reggio Calabria, è di €  990,00 e andrà versata all’atto della successiva iscrizione mediante 
bonifico bancario intestato a Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, IBAN 
IT55V0200816303000401060714, indicandone la causale (Cognome Nome – DiGiES - "Iscrizione Corso AF 
“ECONOMIA, DIRITTO E MANAGEMENT DELLA SANITA’ “ a.a. 2017-2018"). 

 
Art. 10 - Titolo rilasciato 

E’ previsto un colloquio finale di idoneità, a seguito del quale viene rilasciato attestato di frequenza dalla 
Regione Calabria previa certificazione del Direttore del Dipartimento DiGiES. 
 

Art 11 – Responsabile del procedimento e pubblicità 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento di cui al 
presente avviso è la dott.ssa Antonia Anna Crucitti, Responsabile del Comparto “Sistema AQ del 
Dipartimento, Internazionalizzazione e formazione post laurea”. 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di Ateneo e del  Dipartimento. 

 
Art 12 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) e del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione del corso. 
 

Reggio Calabria, 09.07.2018 
 
Il Responsabile del procedimento 
 F.to Dott.ssa Antonia Anna Crucitti 

 
 

                                                                                                                    IL DIRETTORE 
F.to Prof. Francesco MANGANARO 



 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Anno accademico 2017/2018 

Al Direttore 
    del Dipartimento DiGiES 

 dell’Università degli Studi Mediterranea 
Via dei Bianchi, 2 

89127 – REGGIO CALABRIA 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

CODICE FISCALE  

COGNOME E NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

TEL.  

EMAIL  

RESIDENTE A (PROV.)  

VIA/P.ZZA CIVICO  

CAP  

DIRIGENTE  MEDICO  PRESSO   

LAUREA IN  

CONSEGUITA PRESSO  

IN DATA  

CON VOTO  

CHIEDE 
l’ammissione, per l’a.a. 2017/2018, al  Corso di alta formazione manageriale per la dirigenza sanitaria ed 
amministrativa “ECONOMIA, DIRITTO E MANAGEMENT DELLA SANITA’ “ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso;  

 di essere in possesso del titolo di studio sopra indicato;  

 di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di ammissione. 

ALLEGA ALLA PRESENTE:  

 Curriculum Vitae;  

 Fotocopia di un valido documento di identità debitamente firmata; 

Allegati A e B. 

Eventuali candidati diversamente abili dovranno indicare l’ausilio necessario in relazione alla propria 

particolare condizione.  

I dati riportati assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR n. 445/2000 art. 46), per 

cui si applicano, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del 

DPR n. 445/2000, che prevedono la decadenza dei benefici ottenuti e sanzioni di carattere amministrativo e 

penale. 

 ___________________________________ 

             (data) 

 

 

___________________________________ 

(firma)



 

ALLEGATO A 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nome __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| 

 
avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000 – artt. 46, 47 e 76 – e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci 
dichiarazioni dagli artt. 483, 495, e 496 del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

A) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso; 

B) di aver conseguito (barrare le voci di interesse): 

 la LAUREA previgente ordinamento 

 la LAUREA SPECIALISTICA 

 la LAUREA MAGISTRALE 

in ______________________________________________________________________________ 

in data ________________ con votazione _____________________ presso la Facoltà/il Dipartimento di 

 

 _______________________________ dell’Università/Politecnico di __________________________________  

 

con una tesi dal titolo:___________________________________________________________ 

Anno di prima immatricolazione |__|__|__|__| / |__|__| presso l’Università di __________________ 

 

INOLTRE DICHIARA 

di essere a conoscenza che, ferme restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false: le prove 

d’esame saranno annullate, ove sostenute; decadrà automaticamente dal diritto di iscrizione al Master e dal 

diritto al rimborso delle tasse erariali e contributi versati. 

________________________ _____________________________________ 

data firma 
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ALLEGATO B 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL CANDIDATO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nome __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| 

 
In attuazione del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) e acquisite le 
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: 

- in merito al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella premessa dell’Informativa: 

 

Presta il consenso   Nega il consenso  

-  

- in merito all’eventuale trattamento di dati sensibili: 

 

Presta il consenso   Nega il consenso  

 

NB Il mancato consenso al trattamento dei dati personali per il punto 1 comporterà l’impossibilità da parte del 

candidato di partecipare al Master; il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili comporterà 

l’impossibilità di attivare le procedure consequenziali. 

 

 

 

___________________________________ 

 

_____________________________________ 

luogo e data firma 

 

 

 

 

 


