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Calendario e programma del corso di formazione executive  

DIREZIONE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 

FRONTIERE E SFIDE PER DIRIGERE LE PERSONE NELLE AZIENDE SANITARIE 

 

30 maggio 
pomeriggio 
h. 14-18 

Paradigmi emergenti di politica sanitaria e nuovi trend nei comportamenti 
di consumo.  
Quale agenda per il Diretto di Distretto? Quale identità, posizionamento istituzionale e 
legittimazione organizzativa. Dove e come produrre “valore”? 
 Le sfide del contesto della nuova normalità in cui opera il Distretto Socio-Sanitario. 
Soluzioni ed azioni pragmatiche per fare medicina di iniziativa, per impostare un’agenda di 
governance della salute tra bisogni e desiderata, per fare “committenza” nel sistema 
pubblico e nel settore dei consumi privati.   

21 giugno 
pomeriggio 
h. 14-18 

Produrre “la visione” di sviluppo del Distretto Socio-Sanitario e del 
“territorio”. 
I possibili sentieri di sviluppo organizzativo del Distretto, gli strumenti di governance 
ristretta ed allargata sul territorio e con il territorio, la direzione della produzione delle reti 
dei servizi e le opportunità di innovazione e trasformazione offerte dalla tecnologia. 
Quale sarà il Distretto Socio-Sanitario del 2030? Cosa distingue un Distretto “eccellente” 
da uno “mediocre”? Quali condizioni operative e supporto organizzativo servono? 

4 luglio mattina e 
pomeriggio 
h. 10-13 e 14-18 

Modellizzare il servizio tra standardizzazione e personalizzazione. Il 
lato “pragmatico” di PDTA e PAI per sviluppare la patient experience 
ed il “journey”. Soluzioni e azioni per mettere in fila il puzzle della “continuità” e della 
presa in carico. Dalla stratificazione alla mappatura dei rischi, dai ruoli ai luoghi. I puntini 
da unire… 
 
Costruirsi la leadership individuale ed organizzativa. Riflessioni attorno al mestiere del 
Direttore di Distretto nell’esercizio dei suoi poteri e doveri. Dirigere in condizioni di 
gerarchia “sfumata” ed ampia diversificazione professionale  

28 settembre 
pomeriggio 
h. 14-18 

Costruire le reti verticali tra livelli di cura e professionalità, e le 
opportunità della telemedicina e delle nuove tecnologie digitali. Niente sarà più come 
prima. Ma quale roadmap per l’innovazione tecnologica del Distretto Socio-Sanitario? 
Quale ruolo del Direttore di Distretto? Come sfruttare le risorse già adoperate dalla 
popolazione? Come si muoverebbe (e come si muove) il privato a pagamento?  

26 ottobre 
pomeriggio 
h. 14-18 

Organizzare e gestire le strutture intermedie e quelle di transizione 
tra scelte di “make or buy”: programmare, indirizzare e sorvegliare. Quali modelli e quali 
formule per costruire e gestire il portafoglio delle strutture assistenziali della rete di 
offerta? Come governare sistemi misti a gestione diretta e per logiche contrattuali? Come 
consolidare la dimensione socio-sanitaria nel rapporto con enti locali e terzo settore? 
Dove produrre valore nella “terra di mezzo”.    

23 novembre 
pomeriggio 
h. 14-18 

Ingaggiare la medicina generale e gli specialisti a contratto. Missione 
impossibile o cambio di prospettiva? Ci può essere un modo diverso di fare “squadra” con 
questi professionisti? Quali strategie e tattiche aziendali si possono adoperare, pur in un 
perimetro normativo complesso? Come togliere ogni alibi per la non collaborazione 
piena? Quale centralità ha il Distretto in questa partita di fondamentale importanza per il 
futuro del SSN? Cosa cambia nel gestire “generazioni” diverse di professionisti? Questo e 
molto altro… 

 


