
                                                                                             

 

 

Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni 

ID. 2502 

Programma dell’evento formativo 
 

Titolo: ALFABETIZZAZIONE IN  SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA:  DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, 
SISTEMA DI BUDGET E ORGANIZZAZIONE PER PROCESSI 

 
Date:   
 Sabato 20 Maggio 2017 
 Sabato 10 Giugno 2017 

Sabato  17 Giugno 2017 
 
 Sede:   Sala Riunioni Jolly bar Via vittorio Emanuele,125 , Conselve    
 
Responsabile dell’Evento Formativo: Lamberto Barzon 

 
Docenti  
Dott. Antonio FERRO 
DOTT.SSA Sara GIRARDI  
Prof. Giulia ZUMERLE 
Dott. Gianmaria Gioga 
dott. Andrea FERRARINI 
 
Sostituti dei Docenti / tutor / relatori/ animatori: 
Dott. Antonio FERRO 
DOTT.SSA Sara GIRARDI  
Prof. Giulia ZUMERLE 
Dott. Gianmaria Gioga 
dott. Andrea FERRARINI 
 

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  20/05/2017 
Ore 9.00-13.00 
Obiettivi educativi della sessione: 

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

regionale;

2) Adeguare le conoscenze dei partecipanti circa gli adempimenti amministrativi sanitari da 

attuare nella fase di programmazione sanitaria 



                                                                                             

 

 

Titolo: Alfabetizzazione sulla metodologia di direzione per obiettivi in sanità 
  

  Docente: dott. Dott. Antonio Ferro 

Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 3 ore  

 

Titolo:  Dalla  programmazione per obiettivi regionale  agli obiettivi dell’Unità operativa 

complessa veterinaria  
 Docente: Dott. Gianmaria Gioga  

Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 1 ore 

 
Ore 14.00-18.00 
Obiettivi educativi della sessione: 

1) Aggiornare i partecipanti sulla metodica di budget ; 

2) Adeguare le conoscenze dei partecipanti circa gli adempimenti amministrativi sanitari da 

attuare nella fase di programmazione sanitaria delle ULSS 

 

 Titolo:  Processi e strumenti per il il miglioramento delle performance 
 Docente: Giulia ZUMERLE  

Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 2 ore  

 
Titolo: Organizzazione per processi; il valore aggiunto nella catena cliente fornitore e 
gestione dello spazio interfunzionale 

  Docente: Giulia ZUMERLE 

Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 2 ore  

 

 

2 Giornata del  10/06/2017 
Ore 9.00-13.00 
Obiettivi educativi della sessione: 

1) Aggiornare i partecipanti sull’organizzazione del lavoro secondo la metodologia di 

organizzazione per processi; 

2) Adeguare le conoscenze dei partecipanti circa le modalità operative dell’organizzazione per 

processi 

 

Titolo:  Mappatura dei processi in sanità veterinaria pubblica: i processi prioritari e i 
processi di supporto 
  Docente: Giulia ZUMERLE  

Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 2 ore  

 
Titolo: Esercitazione di mappatura 
Docente: Giulia ZUMERLE 

Metodo didattico: lezione frontale supportata da materiale video e fotografico 

Tempo dedicato: 2 ore  



                                                                                             

 

 
Ore 14.00-17.00 
Obiettivi educativi della sessione: 

1) Aggiornare i partecipanti sulla metodica di budget ; 

2) Adeguare le conoscenze dei partecipanti circa gli adempimenti amministrativi sanitari da 

attuare nella fase di programmazione sanitaria delle ULSS 

 

Titolo:  La metodologia  di budget. 
Docente: dott. Sara GIRARDI  

Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 2 ore  

Titolo:  Il sistema di budget:dalla teoria alla pratica 
Docente: dott. Sara GIRARDI  

Metodo didattico: rele playng 

Tempo dedicato: 1 ore 

 

 

3 Giornata del  17/06/2017 
Ore 9.00-13.00 
Obiettivi educativi della sessione: 

1) Aggiornare i partecipanti sull’organizzazione del lavoro secondo la metodologia di 

organizzazione per processi; 

2) Adeguare le conoscenze dei partecipanti circa le modalità operative dell’organizzazione per 

processi 

 

Titolo:  Hazard Moral nella pubblica amministrazione 
  Docente: Andrea Ferrarini  
Metodo didattico: lezione frontale  

Tempo dedicato: 2 ore  

 
Titolo: Patologie dell'organizzazione sanitaria: come difendersi  
Docente: Andrea Ferrarini  
Metodo didattico: lezione frontale supportata da materiale video e fotografico 

Tempo dedicato: 2 ore  

 
 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore 

di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 

Durata complessiva corso: ore 19.00 

Corso destinato ai Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Management sanitario. innovazione gestionale e sperimentazione di 
modelli organizzativi e gestionali    accreditamento strutture sanitarie e dei 
professionisti. la cultura della qualità  
Area: Veterinaria 

 


