CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN

PERFOMANCE MEASUREMENT AND
PERFORMANCE MANAGEMENT FOR DIABETES
SCORE
1° edizione - Castellanza (VA)
2° edizione - Roma

PRESENTAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI

La classe dirigente medica oggi necessita sempre più di

Obiettivo principale del progetto SCORE è quello di

poter utilizzare un linguaggio gestionale ed economico

fornire ai partecipanti delle nozioni di base in

che sia utile per dialogare con la Direzione Strategica

riferimento al concetto di performance in Sanità,

aziendale, ma anche con le strutture intermedie, con

contabilità analitica e generale, processo di budgeting e

funzioni di monitoraggio, pianificazione e controllo

reporting, e un linguaggio gestionale in grado di cogliere

Si fa sempre più imminente la necessità, infatti, di

tutte le varie articolazioni in maniera integrata, così da

controllare e gestire al meglio le risorse non solo

condividere e apprendere l’utilizzo di strumenti utili per

economiche,

di

il monitoraggio delle stesse nel contesto della

di

diabetologia, supportando analisi, approfondimenti e

programmazione e controllo aziendali, dipartimentali e

rilevazione del ruolo fondamentale che gli indicatori di

di Unità Operativa, siano a tutti i livelli “informate” e

monitoraggio e che i percorsi diagnostico terapeutici

“consapevoli».

possono avere per il contesto territoriale e per

ma

personale,

soprattutto

imponendo

organizzative

che

le

e

decisioni

l’integrazione ospedale-territorio.

A CHI È RIVOLTO?

MODALITÀ DIDATTICHE
iscritti

Il Corso si svolge in forma residenziale presso le sedi di

all’Associazione Medici Diabetologi AMD da almeno 2

Castellanza (VA) e Roma, e prevede anche una lezione online

anni. Per maggiori informazioni consultare il bando

sincrona da svolgere attraverso la piattaforma MS TEAMS

Il

Corso

disponibile

è

al

riservato

link

a

professionisti

https://aemmedi.it/score/

o

contattare la Segreteria alla mail info@aemmedi.it

Erogato da

In collaborazione con

IL PERCORSO
ROMA

CASTELLANZA
04 e 05
marzo
2022

29 aprile
2022

MODULO 1
I trend di sistema e indicatori di performance
•
I trend di sistema e le determinanti
economiche
•
Indicatori di performance: quasi amici del
diabetologo?

MODULO PBL (ONLINE)
Proposta di nuovi indicatori di performance in
diabetologia
Esercitazione in piccoli gruppi in modalità online
sincrona (mediante piattaforma MS TEAMS)

1e2
aprile
2022

27 maggio
2022

MODULO 2
10 e 11
giugno
2022

Strumento di monitoraggio e collegamento
ospedale-territorio
• La prioritizzazione come strumento di
monitoraggio in diabetologia
• Strumenti di contabilità analitica applicati al
diabete: mappatura del processo e BEP

1 e 2 luglio
2022

DISCUSSIONE
ELABORATO FINALE

30 settembre
2022

23 settembre
2022
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