
PNRR E FORMAZIONE
PER LA SANITÀ
TERRITORIALE



Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Parlamento su 
proposta del Governo e successivamente inviato alla Commissione Europea entro la 
scadenza prevista del 30.04.2021, si pone il dichiarato obiettivo di riformare 
radicalmente il settore della prevenzione, allineandone gli aspetti sanitari, ambientali 
e climatici, nonché di rafforzare i setting territoriali per la presa in carico e la cura delle 
persone, atteso che la pandemia ha evidenziato che le Regioni meglio strutturate sul 
versante territoriale hanno reagito alla emergenza pandemica con maggiore efficacia 
e appropriatezza di interventi.  
Nello stesso tempo, la crescente pressione esercitata dagli effetti della pandemia sul 
sistema ospedaliero ha evidenziato la necessità di incrementare le reti delle terapie 
intensive e più in generale, di potenziare la dimensione tecnologica e la capacità di 
gestione dei dati in ambito ospedaliero allo scopo di perseguire efficacia e 
appropriatezza di interventi, nonché di consentire un rapido trasferimento 
tecnologico dal comparto della ricerca al comparto della cura. 
Il Piano prevede inoltre un consistente investimento in termini di formazione del 
personale sanitario, orientato a potenziarne le competenze tecniche, professionali, 
digitali e manageriali, in maniera coerente rispetto ai contenuti esplicitati all’interno 
delle misure del PNRR stesso.  
La proposta di seguito riportata, partendo dalle premesse su evidenziate, ha l’obiettivo 
di porre le basi per un processo di formazione strutturale nel tempo, volto a formare 
figure in grado di rispondere alle esigenze della comunità.

LE PREMESSE



Master Universitario di I livello in 

Organizzazione e gestione delle Interazioni 
Ospedale – Territorio
Verso il superamento del modello Ospedalocentrico

GLI OBIETTIVI
Il Master, della durata di dodici mesi, nasce dall’esigenza di analizzare   l’evoluzione dei 
modelli assistenziali che stanno favorendo una migliore integrazione tra percorsi 
ospedalieri e territoriali unitamente al superamento del modello ospedalocentrico, 
conferendo straordinaria importanza a figure professionali che siano in grado di 
gestire processi, orientati alla collettività e all’individuo, per una presa in carico dei 
cittadini che garantisca sul territorio la continuità assistenziale e l'integrazione tra i 
diversi erogatori di servizi sanitari, in grado di operare efficacemente all’interno di 
equipe multidisciplinari. Il percorso formativo presentato, dunque, si pone l’obiettivo 
di rispondere a problemi quali la qualità dei servizi, deospedalizzazione, presa in carico 
del paziente, miglioramento dei processi di telemedicina, ADO e ADI, prevenzione e 
screening, appropriatezza prescrittiva, gestione del malato cronico, organizzazione e 
delineazione dei processi per il miglioramento del territorio.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA
• Diritto Sanitario – Responsabilità professionale – Rischio clinico 
• Struttura del Servizio Sanitario: L’Ospedale – Il Territorio – I Dipartimenti territoriali
• Finanziamento e gestione del Servizio Sanitario – Il processo di “budgeting” – Il 

controllo di gestione
• Reti di prossimità e strutture per l’assistenza territoriale   
• Le cure domiciliari nel sistema di cure territoriali
• La gestione del Farmaco 
• Il Personale del Servizio Sanitario – “Empowement” e Formazione del Personale
• La Telemedicina nel supporto alla integrazione tra Ospedale e Territorio

MAGIOT



LA FACULTY
I docenti del Master provengono dalla LUM School of Management, da professionisti 
del settore sanitario, nonché da prestigiose sedi universitarie. 

LA DIREZIONE E COORDINAMENTO
DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof. Francesco Albergo
Docente di Risk Management e controllo nelle Aziende Sanitarie e Direttore Operativo 
della Lum School of Management (albergo@lum.it).

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Dott. Ottavio Narracci
Docente LUM School of Managament

INFORMAZIONI TECNICHE
LA FREQUENZA
Obbligatoria nella misura di almeno il 70% delle lezioni.

DURATA
Il Master, di durata annuale, prevede un numero di ore destinate alla didattica e ad 
attività di approfondimento formativo complessivamente pari a 1.500, così strutturate:
• 360 ore di lezioni
• 515 ore per attività di approfondimento formativo (studio e discussione, 

esercitazioni e seminari, laboratori di approfondimento, ecc.)
• 625 ore di project work

Il Costo totale del Master è di 6.000,00 euro. É prevista una riduzione del 20% per i 
dipendenti delle Aziende sanitarie partner che porta il costo del Master a 4.800,00 
euro. 



Corso di Alta Formazione in 

Reti di prossimità, strutture e telemedicina 
per l’assistenza territoriale

GLI OBIETTIVI
Obiettivo del Corso è quello di fornire ai partecipanti una preparazione professionale 
specialistica in grado di rispondere alle seguenti esigenze:
• Definire standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza 

territoriale e identificazione delle strutture a essa deputate;
• Progettare un novo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, 

ambientale e climatico.
Tali obiettivi si inseriscono nel quadro strategico prospettato dal Piano Nazionale di 
ripresa e Resilienza, il quale pone particolare attenzione su alcuni punti cardine quali:
• Sviluppo di case della Comunità e presa in carico della persona;
• Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina;
• Sviluppo delle cure intermedie.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA
Il Corso si articola in sei moduli didattici
• Modulo I: Modelli di Governance; 
• Modulo II: Welfare sociale e sanitario;
• Modulo III: Sanità Territoriale e PNRR;
• Modulo IV: Prevenzione e PNRR;
• Modulo V: Continuità assistenziale e integrazione ospedale-territorio: strumenti e 

management;
• Modulo VI: Telemedicina e declinazioni operative.



I DESTINATARI
I destinatari sono professionisti del settore sanitario in possesso di diploma, laurea 
triennale, laurea magistrale, laurea specialistica, laurea quadriennale (vecchio 
ordinamento).

LA DIREZIONE E COORDINAMENTO
DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof. Francesco Albergo
Docente di Risk Management e Controllo delle Aziende Sanitarie e Controllo di 
Gestione in Controllo di Gestione e Activity Based Costing e Direttore Operativo LUM 
School of Management;

Dott. Ottavio Narracci
Docente LUM School of Managament

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Dott. Gennaro Gigli
Area progettazione e Sanità LUM Business School & Consulting.

INFORMAZIONI TECNICHE
LA FREQUENZA
Obbligatoria nella misura di almeno il 70% delle lezioni.

DURATA
Il Corso prevede un numero di ore destinate alla didattica pari a 60. 

Il Costo del Corso è 950,00 €. In convenzione per i dipendenti delle aziende sanitarie 
pubbliche e private il costo è di € 600.

Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero di partecipanti pari a 25.



Corso di Alta Formazione in 

Innovazione e digitalizzazione del Servizio 
Sanitario Nazionale

GLI OBIETTIVI
L’obiettivo del Corso è quello di fornire un vero e proprio trasferimento tecnologico 
idoneo a supportare un nuovo modello di operatore sanitario in grado di svolgere un 
ruolo pro-attivo all’interno del sistema sanitario stesso e quindi in grado di essere 
fattore di cambiamento per i cittadini.

Ne consegue la necessità che la formazione del personale possa giovarsi di esperienza 
consolidata nello studio, elaborazione, ricerca, didattica e sperimentazione di modelli 
di management sanitario orientato al cambiamento soprattutto nelle direzioni 
indicate dal PNRR.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA
Il Corso si articola in sei moduli didattici:
• Modulo I: L’evoluzione legislativa in tema di sanità digitale: Privacy e sicurezza;
• Modulo II: FSE, big data, cloud e intelligenza artificiale;
• Modulo III: Bisogni di salute e cure digitali;
• Modulo IV: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 

territoriale;
• Modulo V: Appropriatezza delle cure connesse all’utilizzo delle tecnologie ICT nei 

processi di cura;
• Modulo VI: Change management: gestire il cambiamento.



I DESTINATARI
I destinatari sono professionisti del settore sanitario in possesso di diploma, laurea 
triennale, laurea magistrale, laurea specialistica, laurea quadriennale (vecchio 
ordinamento).
LA FACULTY
La Faculty del Corso è composta da accademici - qualificati da Ph.D. e attivi nella 
ricerca - e da professionisti, dirigenti e manager accreditati nel settore di riferimento 
del percorso formativo, portatori di conoscenze ed esperienze innovative e altamente 
specialistiche.

LA DIREZIONE E COORDINAMENTO
DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof. Francesco Albergo
Docente di Risk Management e Controllo delle Aziende Sanitarie e Controllo di 
Gestione in Controllo di Gestione e Activity Based Costing e Direttore Operativo LUM 
School of Management;
Dott. Ottavio Narracci
Docente LUM School of Managament

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Dott. Gennaro Gigli
Area progettazione e Sanità LUM Business School & Consulting.

INFORMAZIONI TECNICHE
LA FREQUENZA
Obbligatoria nella misura di almeno il 70% delle lezioni.

DURATA
Il Corso prevede un numero di ore destinate alla didattica pari a 60. 

Il Costo del Corso è 950,00 €. In convenzione per i dipendenti delle aziende sanitarie 
pubbliche e private il costo è di € 600.
Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero di partecipanti pari a 25.



Corso di Alta Formazione in 

Organizzazione Ospedale- territorio in era 
pandemica: Gestione operativa
dell’Emergenza – Urgenza

La pandemia da COVID 19 ha condizionato fortemente modelli organizzativi e 
gestionali ospedalieri ed extra-ospedalieri. L’obiettivo del Corso è quello di focalizzare 
la propria attenzione su tematiche chiave necessarie per il miglioramento dei processi 
e dei percorsi ospedalieri e territoriali quali: Sanità Digitale, gestione dell’Emergenza 
urgenza e soprattutto quello di evidenziare soluzioni finalizzate al miglioramento del 
benessere organizzativo. Un percorso che, al tempo stesso, si propone di verificare la 
tenuta e la risposta dei sistemi coinvolti, in particolare dei modelli organizzativi e 
gestionali ospedalieri ed extra-ospedalieri. 

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA
1. Aspetti normativi del sistema sanitario e dell’Emergenze;
2. Lean Management e gestione del paziente nelle emergenze;
3. Strumenti gestionali per la Sanità Digitale, Risk Management ed Emergenza 

Urgenza;
4. Gestione della Rete Ospedale Territorio, percorso del paziente e metodologie 

laboratoristiche e farmacologiche; 
5. La gestione dell’Emergenza COVID dal territorio all’ospedale; il ruolo dei 

Dipartimenti di prevenzione nei contact trainer;
6. I percorsi intra ed extra-ospedalieri in emergenza relativa gestione.



I DESTINATARI
I destinatari sono professionisti del settore sanitario in possesso di diploma, laurea 
triennale, laurea magistrale, laurea specialistica, laurea quadriennale (vecchio 
ordinamento).
LA FACULTY
La Faculty del Corso è composta da accademici - qualificati da Ph.D. e attivi nella 
ricerca - e da professionisti, dirigenti e manager accreditati nel settore di riferimento 
del percorso formativo, portatori di conoscenze ed esperienze innovative e altamente 
specialistiche.

LA DIREZIONE E COORDINAMENTO
DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof. Francesco Albergo
Docente di Risk Management e Controllo delle Aziende Sanitarie e Controllo di 
Gestione in Controllo di Gestione e Activity Based Costing e Direttore Operativo LUM 
School of Management;
Dott. Ottavio Narracci
Docente LUM School of Managament

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Dott. Gennaro Gigli
Area progettazione e Sanità LUM Business School & Consulting.

INFORMAZIONI TECNICHE
LA FREQUENZA
Obbligatoria nella misura di almeno il 70% delle lezioni.

DURATA
Il Corso prevede un numero di ore destinate alla didattica pari a 60. 

Il Costo del Corso è 950,00 €. In convenzione per i dipendenti delle aziende sanitarie 
pubbliche e private il costo è di € 600.Il Corso sarà attivato al raggiungimento del 
numero di partecipanti pari a 25.



Corso di Alta Formazione in 

Health Technology Assesment: modelli
organizzativi e valutazioni economiche

GLI OBIETTIVI
Il processo di riorganizzazione e di ricerca della sostenibilità del SSN, non può non 
partire da una continua valutazione delle tecnologie sanitarie relativamente alla loro 
sicurezza, efficacia e ciclo economico. Tale attività è possibile effettuarla grazie ad un 
approccio multidisciplinare noto come Health Technology Assessment (HTA). 
L’obiettivo del Corso, dunque, è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari 
per porre in essere tali valutazioni affinché si possa contribuire all’individuazione di 
politiche sanitarie sicure, efficaci, incentrate sui pazienti e mirate a conseguire il 
miglior valore. 

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA
1. La normativa sull’HTA
2. HTA e LEA
3. HTA e ciclo di vita delle tecnologie
4. Approcci all’HTA: technology-oriented, problem-oriented, project-oriented
5. HTA e revisioni sistematiche
6. L’elaborazione della bozza del report di HTA



I DESTINATARI
I destinatari sono professionisti del settore sanitario in possesso di laurea triennale, 
laurea magistrale, laurea specialistica, laurea quadriennale (vecchio ordinamento) 
coinvolti nel processo di acquisizione, dismissione, sperimentazione e valutazione di 
impatto delle tecnologie sanitarie.
LA FACULTY
La Faculty del Corso è composta da accademici - qualificati da Ph.D. e attivi nella 
ricerca - e da professionisti, dirigenti e manager accreditati nel settore di riferimento 
del percorso formativo, portatori di conoscenze ed esperienze innovative e altamente 
specialistiche.

LA DIREZIONE E COORDINAMENTO
DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof. Francesco Albergo
Docente di Risk Management e Controllo delle Aziende Sanitarie e Controllo di 
Gestione in Controllo di Gestione e Activity Based Costing e Direttore Operativo LUM 
School of Management;
Dott. Ottavio Narracci
Docente LUM School of Managament

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Dott. Gennaro Gigli
Area progettazione e Sanità LUM Business School & Consulting.

INFORMAZIONI TECNICHE
LA FREQUENZA
Obbligatoria nella misura di almeno il 70% delle lezioni.

DURATA
Il Corso prevede un numero di ore destinate alla didattica pari a 60. 

Il Costo del Corso è 950,00 €. In convenzione per i dipendenti delle aziende sanitarie 
pubbliche e private il costo è di € 600.
Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero di partecipanti pari a 25.
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