Presentazione e obiettivi:
Il corso di formazione (di base e
specialistica) in “ingegneria dei sistemi
ospedalieri e sanitari complessi”, si pone i
seguenti obiettivi:
• la formazione dei professionisti tecnici che
lavorano o intendono lavorare nelle aree
tecniche (servizi tecnici, servizi di
ingegneria clinica e servizi di tecnologie
informatiche, servizi di prevenzione e
protezione) delle aziende sanitarie e
ospedaliere pubbliche, private e accreditate
nel sistema sanitario nazionale;
• la formazione dei tecnici che lavorano o
intendono lavorare nelle società (studi
professionali, società d’ingegneria, società
di consulenza, imprese, ecc.).
Il corso sarà organizzato a moduli per la
formazione di base e per gli approfondimenti
specialistici.
Con il corso, saranno fornite le competenze
tecniche e amministrative necessarie
all’inserimento professionale ed allo sviluppo
di carriera nelle strutture sanitarie e nelle
società che operano nel settore ospedaliero.
Al termine verrà
partecipazione
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Calendario:
Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle 9 alle 18 e
il sabato dalle 9 alle 13 presso la sede della scuola
A.N.U.S.C.A. di Castel San Pietro Terme
(Bologna), Viale Terme n. 1056.
I Modulo

15-16 ottobre 2010

Al corso sarà ammesso un numero massimo di 20
iscritti.
Metodologia Didattica:
L’attività didattica si articolerà in:
• Lezioni frontali;
• Lavori di gruppo con simulazione di
casi e discussione;
• Visite a strutture ospedaliere, cantieri;
Per verificare l’apprendimento, durante il percorso
didattico verranno proposte delle verifiche con
relativa discussione.
Iscrizione:
L’importo per l’iscrizione ad ogni modulo è di €
650,00 comprensiva di iscrizione, materiale
didattico, pranzi, cena e alloggio presso l’hotel.

Piano delle Attività:

PROGRAMMA:

Moduli di base:
I Modulo: Presente e futuro delle strutture
sanitarie – gli ambienti, i ruoli e gli
attori.
II Modulo: Progettare in sanità – dal macro al
micro.
III Modulo: La gestione e la manutenzione, i
cantieri ospedalieri
IV Modulo: gli aspetti tecnici nella gestione del
contratto

I Modulo:
PRESENTE E FUTURO DELLE
STRUTTURE SANITARIE – GLI
AMBIENTI, I RUOLI E GLI ATTORI.
Cenni storici,
Normativa di riferimento,
Programmazione e Finanziamenti per le strutture
sanitarie,
Autorizzazione e Accreditamento,
Procedure Amministrative,
Costi di costruzione, di gestione e manutenzione,
Indicatori parametrici,
La manutenzione ordinaria e straordinaria,
Ruoli professionali nelle aziende sanitarie,
Lavorare per processi.
Visita ad una struttura ospedaliera

Moduli di approfondimento specialistico:
V Modulo: Le connessioni informatiche e le reti
VI Modulo: Le installazioni e le tecnologie
VII Modulo: La certificazione energetica
VIII Modulo: Aspetti organizzativi sanitari.
IX Modulo: La gestione del patrimonio
aziendale.
X Modulo: La gestione della qualità e
l’accreditamento.

Docenti:
L’attività didattica è assicurata da esperti del
settore, dirigenti SSN, dirigenti Aree Tecniche,
docenti universitari, professionisti che operano nel
settore, ecc.
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