Comunicato stampa
Communiqué de presse
Formazione manageriale per dirigenti sanitari:
conferenza stampa di inizio corso
Ha preso avvio questa mattina 4 maggio 2019 presso la sede dell’Università della Valle
d'Aosta, in Strada Cappuccini 2A ad Aosta, il Corso di formazione manageriale per
l’esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse
organizzato in convenzione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Erano presenti in aula i 30 partecipanti all’edizione 2019 del corso che nei prossimi mesi
avranno modo di formarsi ad un approccio manageriale al settore sanitario.
“Cosa significa approccio manageriale per il settore sanitario? Significa essenzialmente
ottimizzare le risorse al fine di garantire servizi di maggior qualità, efficienza e trasparenza
nell’ottica dell’interesse comune” – ha spiegato il Direttore del Corso Anna Maria
Alessandra Merlo.
Nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l’Assessore alla Sanità,
Salute e Politiche Sociali, il Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali prof.ssa
Maria Grazia Monaci e il Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta Michele
Angelo Pescarmona sono stati forniti i dettagli sugli obiettivi del percorso formativo e sulle
tematiche che saranno affrontate nel corso di formazione.
L’assessore alla sanità e politiche sociali ha evidenziato che intorno al management della
sanità vi è un grande interesse e che pertanto si sta valutando insieme all’Ateneo

valdostano la possibilità di attivare una seconda classe del Corso di formazione
manageriale per l’esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture
complesse, le cui attività potrebbero essere avviate nell’autunno 2019.
Il Commissario speciale Angelo Michele Pescarmona ha espresso soddisfazione per la
nuova edizione del corso: “Anche con questa edizione i dirigenti sanitari hanno la
possibilità di formarsi a livello manageriale in Valle d’Aosta, una formazione essenziale
perché figure professionali sanitarie diverse - penso a medici, biologi, psicologi ad
esempio - possano acquisire un linguaggio e una base formativa comuni per comprendersi
meglio nel lavoro quotidiano e offrire servizi di miglior qualità ai cittadini.”
Il corso avrà la durata di 125 ore comprensive della preparazione e discussione di una
tesina finale e terminerà a dicembre 2019.
I contenuti, sulla base delle indicazioni normative, sono organizzati su quattro Aree
Tematiche, dedicate ai seguenti quattro principali ambiti:
1.

organizzazione e gestione dei servizi sanitari;

2.

indicatori di qualità dei servizi;

3.

gestione delle risorse umane in sanità;

4.

finanziamento ed elementi di bilancio, contabilità e controllo di gestione.
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