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MANAGEMENT  IN SANITA’ PUBBLICA: DAL PROJECT MANAGEMENT ALLA 

BALANCED SCORECARD, IL RUOLO DEL VETERINARIO NEL MANAGEMENT 

SANITARIO 

 

Date: sabato 11 Giugno 2016 

 Sabato 18 Giugno 2016 

 Sabato 17 settembre 2016 

 Sabato 24 settembre 2016 

 

 Sede:   Sala Dante – Piazza Dante, 3 Conselve Orario: 9.00-13.00 

 

Responsabile dell’Evento Formativo: Lamberto Barzon 

 

Docenti  

 

DOTT.SSA Sara GIRARDI  

DOTT. Mauro BONIN 

DOTT. Michele BRICHESE 

Dott. Andrea FERRARINI 

DOTT.ssa Alessandra AMORENA 

DOTT.ssa Fiorenza ANFUSO 

DOTT. Guido GRILLI 

 

Sostituti dei Docenti / tutor / relatori/ animatori: 

DOTT.SSA Sara GIRARDI  

DOTT. Mauro BONIN 

DOTT. Michele BRICHESE 

Dott. Andrea FERRARINI 

DOTT.ssa Alessandra AMORENA 

DOTT.ssa DOTT.ssa Fiorenza ANFUSO 

DOTT. Guido GRILLI 

 

Destinatari (professioni – discipline): 

Medici Veterinari dell’Azienda ULSS  e Liberi professionisti 

 

Quota di iscrizione: 

100 

Numero dei partecipanti: 

50 

Premessa:  

In questo tempo di profondi mutamenti socio economici, anche la professione veterinaria è in forte 

evoluzione.  

La possibilità di sostenere il reddito degli allevatori attraverso la cura delle malattie degli animali da 

produzione, è risultato sempre più difficile, alla luce delle dinamiche dei mercati internazionali e 

perché il ruolo di medico degli animali viene sostituito sempre più dal management sanitario.  



                                                                                             
 

Anche il rapporto uomo animale è cambiato, in concomitanza alla maturata concezione dei diritti degli 

animali come esseri senzienti, trasformando le attività sanitarie in attività di controllo del benessere 

animale; perciò, la professione veterinaria, pur mutando, rimane baluardo delle attività di prevenzione 

primaria.  

Infatti, la politica europea della sicurezza alimentare riconosce ai medici veterinari (pubblici e liberi 

professionisti) il ruolo di principali garanti della corretta applicazione e gestione della norma sulla 

sicurezza alimentare, che sovrintende, oltre ai classici controlli sugli alimenti di origine animale e non, 

anche a tutti quei controlli ufficiali che interessano i processi principali di produzione di alimenti di 

origine animale.  

Sempre più al medico veterinario sono richieste competenze trasversali e collegate con l'evoluzione 

del mondo del lavoro, oramai globalizzato e che vede aumentare i livelli di competizione, soprattutto 

per ciò che riguarda la qualità dei prodotti e dei servizi.  

Rispetto a questa necessità, è importante contribuire a definire dei percorsi di formazione per la sanità 

pubblica veterinaria nel cui ambito è sempre più rilevante, per il professionista, possedere competenze 

manageriali e organizzative, in quanto la governance economico finanziaria necessita di essere 

coniugata con la governance clinico assistenziale per gli aspetti che caratterizzano la sostenibilità del 

sistema sanitario pubblico.  

I livelli essenziali di assistenza previsti dalla normativa vigente, vengono garantiti dall’organizzazione 

sanitaria pubblica tramite la programmazione degli obiettivi e delle azioni che ne consentano il 

raggiungimento utilizzando al meglio le risorse a disposizione.  

Concludendo, il percorso formativo proposto, quindi, si concentra sull’individuazione dei punti 
caratterizzanti la pianificazione e programmazione dei servizi veterinari, collegati con il relativo 
finanziamento che necessita per assicurare il dovuto  valore aggiunto ai livelli essenziali di assistenza 
alla collettività previsti dalla normativa vigente.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
sanità veterinaria  

OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO 
appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza 

ed efficacia 

OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA 
 principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 

 

Metodologie Didattiche: 

Lezione frontale 

Metodo di verifica dell’apprendimento: 

Questionario a risposta multipla 

Materiali didattici consegnati: 

Copia cartacea o elettronica delle diapositive presentate 

 

Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti (precisare: tempi, modalità, invio del materiale 

didattico dopo l’evento) va segnalata solo se il materiale è diverso da quello consegnato a fine 

corso o se non è stata indicata la voce nella sezione precedente: 

1 Giornata del 11/06/2015 

Ore 9.00-13.00 

Obiettivi educativi della sessione: 

1) Aggiornare i partecipanti sull’evoluzione normativa in materia di 

programmazione economico finanziaria  regionale; 



                                                                                             
 

2) Adeguare le conoscenze dei partecipanti circa gli adempimenti amministrativi 

sanitari da attuare nella fase di programmazione sanitaria 

 

Titolo: Aggiornamenti sulla normativa regionale per quanto riguarda le 

modalità di finanziamento da stato a regioni (costi standard) ai Servizi 

Veterinari  delle ULSS,  metodologie di riparto e valutazione dei risultati, 

varifica dei LEA, tavoli e procedure ministeriali di controllo.  

  Docente: dott. Mauro BONIN -  Sostituto: dott.  

Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 3ore  

 

Titolo:  La programmazione regionale  nelle attività di sanità veterinaria: dal 

Pric al PPR 

  Docente: dott. Alessandra AMORENA -  Sostituto: dott.  

Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 30 minuti 

 

Titolo:  Le tappe fondamentali dal Piano Nazionale Prevenzione (2014-2018) 

al Piano Prevenzione Aziendale (2014-2018)  Docente: dott. Fiorenza ANFUSO-  

Sostituto: dott.  

Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 30 minuti 

 

2 Giornata del 18 /06/2015 

Ore 9.00-13.00 

Obiettivi educativi della sessione: 

1) Aggiornare i partecipanti sui piani sanitari regionali ; 

2) Adeguare le conoscenze dei partecipanti circa gli adempimenti amministrativi 

sanitari da attuare nella fase di programmazione sanitaria delle ULSS 

 

Titolo:  Approfondimenti specifici dei singoli Piani: PNAA, PNBA, Piani di 

sanità animale, Anagrafe zootecnica  Docente: dott. Michele BRICHESE -  

Sostituto: dott.  

Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 1 ore  

 

Titolo: Criteri, modalità operative amministrative  previste per la  definizione 

dell’impegno di spesa e di rendicontazione dei progetti sanitari  individuati  

Docente: dott.ssa Sara GIRARDI-  Sostituto: dott. 

Metodo didattico: lezione frontale supportata da materiale video e fotografico 

Tempo dedicato: 3 ore  

 



                                                                                             
 

3 Giornata del  17/09/2015 

Ore 9.00-13.00 

Obiettivi educativi della sessione: 

1) Aggiornare i partecipanti sull’evoluzione gestionale in materia di management 

sanitario nel settore agroalimentare; 

2) Adeguare le conoscenze dei partecipanti circa le tecniche di controllo sanitario 

negli allevamenti 

 

Titolo:  La programmazione sanitaria negli allevamenti. Integrazione con i 

piani di sanità pubblica veterinaria 

  Docente: dott. Guido GRILLI-  Sostituto: dott.  

Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 2 ore  

 

Titolo: Modalità di controllo e valutazione del processo di produzione 

Docente: dott. Guido GRILLI-  -  Sostituto: dott. 

Metodo didattico: lezione frontale supportata da materiale video e fotografico 

Tempo dedicato: 2 ore  

 

4 Giornata del  24/09/2015 

Ore 9.00-13.00 

Obiettivi educativi della sessione: 

1) Aggiornare i partecipanti sull’evoluzione normativa in materia di corruzione ; 

2) Adeguare le conoscenze dei partecipanti circa gli obblighi etici di legge  da 

attuare nelle fase di controllo 

Titolo:  Il ciclo etico per gli operatori del controllo pubblico 

  Docente: dott. Andre FERRARINI -  Sostituto: dott.  

Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 2 ore  

Titolo:  Dalla Responsabilità alla fedeltà: da Hans Jonas a Alain Badiou 

Docente: dott.ssa Andrea FERRARINI -  Sostituto: dott. 

Metodo didattico: lezione frontale supportata da materiale video e fotografico 

Tempo dedicato: 2 ore  

Ore 13.00-14.00 Questionario di verifica dell’apprendimento 
 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la frequenza del 100% delle ore di lezione ed il superamento del 
75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 
Durata complessiva corso: ore 16.00 

Corso destinato ai Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività 
sanitarie 
Area: Veterinaria 

 


