
SEDI 

Urbino   - 

Meldola - 

REQUISITI DI ACCESSO

Diploma di laurea di primo livello o del 
vecchio ordinamento.

ISCRIZIONE

Tassa di iscrizione: € 1.700
Uditori: € 700

La quota d’iscrizione comprende le spese di 
soggiorno a Urbino.

Scadenza domanda di ammissione
28 settembre 2015

    

Il Corso è realizzato in collaborazione con:

Collegio Internazionale (ERSU) 
Piazza S.Filippo, 2

I.R.S.T. - I.R.C.C.S.
Via Maroncelli, 40

Con la partecipazione di:

Corso di Alta Formazione

Pgeco

Dal budget alla valutazione multidimensionale 
dei risultati in Aziende Sanitarie, Ospedaliere e 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scienti�co 
(I.R.C.C.S.)

La performance 
nella sanità digitale: 
gestione e comunicazione

Urbino      
Meldola    Bando e modulistica

www.uniurb.it/altaformazione

27-30 ottobre
16-20 novembre 
30 nov. - 4 dicembre 2015

Con il patrocinio di: 



OBIETTIVI

Il corso ha la �nalità di promuovere e di�ondere: 
-   nuove competenze manageriali e di comu-
nicazione in sanità relative alla progettazione 
e utilizzo di strumenti di gestione evoluti e 
coerenti con le norme su e�cienza e 
trasparenza della P.A.
- elevate conoscenze teoriche e pratiche 
sull'adozione di strumenti di gestione della 
performance multidimensionale di una 
organizzazione sanitaria nella società digitale

DIDATTICA

Urbino                       27-30 ottobre 2015
Approfondimento su comunicazione esterna 
e aspetti giuridici relativi alla gestione della 
performance nelle organizzazioni sanitarie.
Moduli didattici:
Organizzazione e comunicazione nella sanità 
digitale (I, II, III). 
Trasparenza e privacy dopo il dl. 33/2013.

Informazioni e bando:
www.uniurb.it/altaformazione

Segreteria amministrativa
U�cio Alta Formazione
altaformazione@uniurb.it
tel. 0722 304631 / 32 / 33 / 34
dal lunedì al venerdì h. 9,30 - 13

Segreteria didattica
pgeco@uniurb.it (da agosto)

tel.  0722 304906 / 305771 (da settembre)
giovedì  e venerdì 9,30 - 13

INFO E CONTATTI

La prima edizione del Corso di Alta Formazione 
La performance nella sanità digitale: 
gestione e comunicazione è promossa dal 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione 
e Discipline Umanistiche dell’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo in collabo-
razione con Istituto Scienti�co Romagnolo 
per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST 
IRCCS) di Meldola, con la partecipazione di 
Log80 S.r.l. e con il patrocinio della Regione 
Marche.

Apertura del Corso - 27/10/2015 h.14
Lectio magistralis a cura della Direzione 
IRST IRCCS Meldola - Prof. Dino Amadori, 
Dott. Giorgio Martelli.

Direzione e Comitato Scienti�co:
Dino Amadori, Direttore Scienti�co  IRST IRCCS
Mattia Altini, Direttore Sanitario  IRST IRCCS
Roberta Bartoletti, Università di Urbino Carlo Bo
Americo Colamartini, Dirigente Area Tecnico 
Informatica IRST IRCCS
Gea Ducci, Università di Urbino Carlo Bo
Davide Gallegati, Dirigente Area Programmazione 
e Controllo IRST IRCCS
Lella Mazzoli (direttore), Univ. di Urbino Carlo Bo

TARGET

Professionisti che operano presso organiz-
zazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche 
e private e Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scienti�co (I.R.C.C.S.). 
Laureati interessati al settore.

CREDITI

Il Corso prevede un totale di 60 ore di aula 
(obbligo di frequenza ad almeno 2/3 delle 
ore di lezione) e la preparazione di un elabo-
rato �nale, con l’attribuzione di 12 CFU.
Vengono inoltre rilasciati crediti ECM per i 
professionisti della sanità, secondo i criteri 
indicati nel bando.

Meldola
Approfondimento su gestione e comunicazione 
interna della performance in sanità, con 
speci�co riferimento all'adozione di innova-
tivi strumenti digitali.   

16-20 novembre 2015
 La gestione di una organizzazione sanitaria 
orientata alla performance.
Tecniche e modelli di gestione della 
performance . 
Trasferimento tecnologico: valorizzazione dei 
risultati della ricerca scienti�ca e tecnologica.

30 novembre - 4 dicembre 2015
Laboratorio di gestione aziendale e strumenti 
operativi di supporto. Partecipazione alle 
riunioni di budgeting.


