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Obiettivi formativi
Il modulo didattico ha come obiettivi l’acquisizione dei principi e delle logiche che stanno
alla base delle modalità di finanziamento del servizio sanitario nazionale italiano, la definizione del
ruolo dei vari soggetti che operano all’interno del sistema sanitario: aziende ospedaliere, aziende
sanitarie locali, regione e la conoscenza di base delle modalità di gestione di un’azienda sanitaria.
Prerequisiti
Aver superato il secondo anno di Corso di Studi.
Contenuti del Corso
Elementi e logiche di finanziamento del servizio sanitario nazionale. Il finanziamento delle aziende
sanitarie pubbliche, fondi sanitari e sociosanitari. Il ruolo del committente. Il finanziamento dei
servizi sociali. Principi di razionalità, sostenibilità, appropriatezza ed equità nell’utilizzo delle
risorse pubbliche. I livelli essenziali di assistenza. Il sistema DRG per la valorizzazione dei ricoveri.
Strumenti di programmazione e pianificazione strategica dell’attività sanitaria. Il ciclo di budget e il
sistema della performance aziendale.
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Metodi didattici
Le lezioni saranno frontali. Verrà fornito materiale predisposto dalla docente e apposite
slides utilizzate durante le lezioni.

Verifica dell’apprendimento
La verifica dell’apprendimento si effettuerà con una prova d’esame scritta contenente 2 domande
a risposta breve. Il tempo per lo svolgimento della prova è di 20 minuti. Lo studente deve iscriversi
all’appello d’esame su Esse3. Le iscrizioni si chiudono 2 giorni prima della prova d’esame. I risultati
saranno comunicati agli studenti e pubblicati su Esse3.

Risultati di apprendimento attesi
Lo studente a fine corso sarà in grado di conoscere le basi dell’organizzazione sanitaria del sistema
sanitario italiano, comprendendo la differenza di ruolo agita dai soggetti pubblici e privati ivi
operanti.
Testi di riferimento
Bellucci A., Cardoni A. (2008). Elementi di economia delle aziende sanitarie. Torino: Giappichelli
Editore.
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