
 In collaborazione e con il patrocinio di CARD Programma formativo accreditato da POLIS per i ruoli di alta 
direzione delle aziende sanitarie

Programma avanzato di sviluppo professionale e gestionale

IL DIRETTORE  
DEL DISTRETTO 
SOCIO-SANITARIO
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Competenze per costruire e consolidare la propria leadership 
aziendale. Acquisizione di visioni e strumenti per ispirare e guidare il 

cambiamento. Soluzioni e buone pratiche per fronteggiare le sfide 

poste dai servizi territoriali. Capacità per guidare l’innovazione 
tecnologica e lo sviluppo strategico-organizzativo del Distretto socio-
sanitario.

Key 
Benefits

Lo sviluppo dei servizi territoriali previsto dalle politiche sanitarie e 

dalle recenti riforme degli ultimi anni approvate in molte Regioni 

Italiane, tornato alla ribalta con la crisi COVID e poi con le analisi ed 

indirizzi prodotte ad AGENAS, vede nel Distretto socio-sanitario il 

baricentro del futuro organizzativo delle aziende sanitarie. 

Forse un “ritorno al futuro”, considerato che già dagli anni ’90 il 

Distretto socio-sanitario è stato al centro dell’attenzione degli sviluppi 

organizzativi delle aziende sanitarie. 

Ma l’esposizione e le attese cresciute in questi ultimi mesi, assieme alle 

sfide poste da un contesto sanitario sempre più complesso e ricco di 

nuovi paradigmi (population health management, medicina di 

iniziativa, concordance, co-produzione…) richiedono al Direttore di 
Distretto una rinnovata leadership costruita su solide capacità e 
competenze.

Contesto 
del Corso

Direttori – o aspiranti tali - di Distretto Socio-Sanitario e Responsabili 
Aziendali cure primarie ed integrazione socio-sanitaria

Profilo dei 
Partecipanti

D A T A  D I  D E L I V E R Y :  

30 maggio; 21 giugno; 
4 luglio; 28 settembre; 
26 ottobre; 23 novembre  

P R E Z Z O :  

2500 euro (Esente IVA);7 gg, per 56 ore, con didattica 
blended e forte interazione;

D U R A T A :  

DETTAGLI



Paradigmi emergenti di politica sanitaria e trend nei comportamenti 

di consumo;

Produrre “la visione” di sviluppo del Distretto socio-sanitario e del 

“territorio”; 

Modellizzare il servizio tra standardizzazione e personalizzazione. Il 

lato “pragmatico” di PDTA e PAI per sviluppare la patient experience 

ed il “journey”; 

Costruirsi una leadership individuale ed organizzativa; 

Costruire le reti verticali tra livelli di cura e professionalità, e le 

opportunità della telemedicina e delle nuove tecnologie digitali; 

Organizzare e gestire le strutture intermedie e quelle di transizione 

tra scelte di “make or buy”: programmare, indirizzare e sorvegliare;  

Ingaggiare la medicina generale e gli specialisti a contratto. Missione 

impossibile o cambio di prospettiva?; 

I Key Themes dei sette 
incontri: 

Il programma formativo, composto da 7 mezze giornate in remoto e 7 

mezze giornate in aula, è costruito per sviluppare conoscenze e 

competenze su tre aree fondamentali per l’esercizio efficace di ruolo 

del Direttore di Distretto e per il consolidamento e rafforzamento della 

sua leadership aziendale: a) le trasformazioni dei servizi territoriali in 

atto o previste a seguito della modifica delle priorità di intervento e 

delle politiche sanitarie; b) gli strumenti per gestire lo sviluppo della 

rete dei servizi territoriali, attraverso la modellizzazione del servizio, la 

segmentazione dei bisogni, e tutto quanto mirato a costruire un sistema 

di offerta sostenibile ed efficace; c) le competenze gestionali per 

consolidare la propria leadership e guidare l’organizzazione e le 

persone nel cambiamento.    

Overview 
del Programma

P a g .  3

2022



I N D I R I Z Z O :  

Via Festa del Perdono, 
7, 20122 Milano MI

I S C R I Z I O N E  A L  C O R S O :  

https://misom.unimi.it/
foSom/wick/c/iscrizioni.html

misom@unimi.it 

M A I L :  

CONTATTI

quella di Editor-in-Chief della rivista 

SAGE di Health Services Management 

Research, advisor per la World 

Healthcare Organization e per 

AGENAS ed è adjunct professor a UAB 

(USA) e GMU (UAE). 

Svolge attività di formazione 

manageriale, ricerca e consulenza 

per le istituzioni, le aziende sanitarie e 

le imprese farmaceutiche, biomedicali 

e di tutto il settore salute, su temi di 

strategia, governance, sviluppo 

Ph.D, è professore ordinario di 

Economia, Politica e Management 

Sanitario presso l’Università degli 

Studi di Milano, dove coordina il 

Centro di Ricerca ed Alta Formazione 

in Health Administration (HEAD). 

Presidente del corso di laurea 

magistrale in management delle 

aziende sanitarie e del settore salute, 

ricopre anche le cariche di Board 

member della European Healthcare 

Management Association (EHMA), 

organizzativo, change management, 

people e performance management e 

gestione operativa. È responsabile 

scientifico di  corsi regionali per 

l’abilitazione alla direzione delle 

aziende sanitarie e delle loro strutture 

complesse. Ha all’attivo più di quindici 

libri ed oltre cento pubblicazioni 

scientifiche. Svolge il ruolo di 

Presidente OIV di diverse aziende 

sanitarie.

Con la partecipazione in qualità di relatori e discussant di Gennaro Volpe, Presidente Nazionale CARD e Luciano Pletti, 
Vice-Presidente Nazionale CARD.

Program director:

PROF. 
FEDERICO 
LEGA 
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