
Francesco Vito, 1 - 00168 Roma anche per fax al
nr. 06-3051732 entro il 6 febbraio 2006. Saranno valutati i curri-
cula dei candidati inviati entro la data di scadenza. La frequenza è
obbligatoria. 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare o
revocare il Corso qualora non si raggiunga il numero degli iscritti.

Le tasse accademiche dovute per l’intero corso ammontano a
1.700,00 euro a titolo di rimborso delle spese del materiale didat-
tico e di organizzazione.
Il versamento con la specifica della causale, dovrà essere effettua-
to, a seguito della conferma dell’ammissione da parte del Servizio
Formazione Permanente su:

• c/c bancario n. 000000000272 intestato all’Università Cattolica
del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso l’Ag. n. 60
della Banca di Roma (ABI 03002 CAB 03360 Cod. Naz. I 
Check 50 CIN J).

L’importo potrà essere suddiviso in due rate rispettivamente di
850,00 euro, da versare tassativamente entro il 6 marzo 2006 la
prima, ed entro il 10 luglio 2006 la seconda.
In caso di impossibilità a partecipare occorre dare comunicazione
al Servizio Formazione Permanente. Non verranno effettuati rim-
borsi degli anticipi versati.

Il titolo rilasciato alla fine del corso a coloro che avranno frequen-
tato almeno l’80% delle lezioni ed in seguito alla verifica conclu-
siva, sarà quello previsto dall’art. 2 comma 5 del titolo I del rego-
lamento didattico di ateneo come da previsione dell’art. 6 della
legge 341/90.

Ai sensi del Programma di Educazione Continua in Medicina
del Ministero della Salute chi partecipa ad un corso di perfe-
zionamento è esonerato dall’acquisire i crediti formativi ECM
per l’intero anno in corso.

✂

da inviare al Servizio Formazione Permanente
Università Cattolica del Sacro Cuore
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Direttore del Corso: Prof. Gualtiero Ricciardi
Coordinatore Didattico: Dott. Antonio Giulio de Belvis

Policlinico universitario
Agostino Gemelli

RiferimentiRiferimenti

Coordinamento Didattico e Scientifico: 
Dr. Antonio G. de Belvis
Istituto di Igiene U.C.S.C.
Tel. 06-35001523 - Fax 06-35001522
e-mail: debelvis@rm.unicatt.it

Segreteria Organizzativa: 
Servizio Formazione Permanente,
Tel. 06-30154297 - Fax 06-3051732
e-mail: sserafini@rm.unicatt.it

II EdizioneTitolo rilasciatoTitolo rilasciato

IscrizioneIscrizione



- La gestione dei processi ed i Sistemi Qualità 
- La gestione del rischio nella Clinical Governance

• L’attività didattica si articolerà in:

- Lezioni formali durante i moduli 
- Lavori di gruppo e discussione durante i moduli
- Continuazione del lavoro di gruppo attraverso il confronto

con i colleghi al di fuori della attività formale
- La valutazione finale dei candidati terrà conto della frequenza

d’aula e del risultato della verifica di fine corso. 

L’attività di tutorship sarà garantita da parte della Dott.ssa
Fabrizia Fontana, dell’Istituto di Igiene U.C.S.C.

L’attività didattica è assicurata da docenti dell’Università
Cattolica e di altri atenei, nonché da esperti appartenenti ad
organizzazioni nazionali ed estere.

Dott. Valerio Alberti 
Direttore generale - Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri,
Verona

Dott.ssa Maria Donata Bellentani
Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Roma

Dott. Gianni Bagni
Direttore Servizio Infermieristico Gruppo Villa Maria,
Cotognola (RA)

Dott. Andrea Cambieri 
Direttore di Presidio - Policlinico Universitario “A. Gemelli”,
Roma

Prof. Cesare Catananti 
Direttore Sanitario - Policlinico Universitario “A. Gemelli”,
Roma

Prof. Americo Cicchetti 
Professore Associato - Facoltà di Economia - Università degli 
Studi di Chieti

Prof. Gianfranco Damiani 
Professore Associato - Istituto di Igiene - U.C.S.C.

Dott. Antonio Giulio de Belvis 
Ricercatore universitario - Istituto di Igiene - U.C.S.C.

Dott.ssa Sara De Carolis
Ricercatore universitario - Istituto Clinica Ostetrica e Ginecologica,
U.C.S.C.

Dott. Carlo Favaretti
Direttore Generale Agenzia Provinciale per i Servizi Sanitari,
P. A. Trento

Dott. Marsilio Francucci
Direttore U.O. “Chirurgia generale e degenza breve” - Azienda

Ospedaliera “S. Maria” di Terni
Prof. Andrea Giovagnoni

Istituto Radiologia, Università di Ancona
Dott. Luca Giustiniano

Ricercatore universitario - Facoltà di Economia - Università
degli Studi dell’Aquila

Dott. Leonardo La Pietra
Direttore Sanitario dell’Istituto Europeo di Oncologia, Milano

Dott. Giuseppe La Torre
Ricercatore universitario - Istituto di Igiene - U.C.S.C.

Prof. Riccardo Manfredi 
Istituto Radiologia, Università di Verona

Dott. Marco Marchetti 
Responsabile Unità Valutazione Tecnologie, Direzione Sanitaria
Policlinico Universitario “A. Gemelli”, Roma

Prof. Gualtiero Ricciardi 
Direttore dell’Istituto di Igiene - U.C.S.C.

Dott.ssa Rosanna Tarricone
CERGAS - Università Luigi Bocconi, Milano

Prof. Paolo Villari
Professore Associato - Cattedra di Igiene - Università di Roma
“La Sapienza”

Le attività di didattica formale in aula si svolgono il venerdì dalle
ore 15,00 alle ore 20,00 ed il sabato mattina dalle ore 8,30 alle
ore 13,30 secondo il seguente calendario:

I Modulo 17 - 18 marzo 2006
II Modulo 07 - 08 aprile 2006
III Modulo 05 - 06 maggio 2006
IV Modulo 26 - 27 maggio 2006
V Modulo 23 - 24 giugno 2006
VI Modulo 14 - 15 luglio 2006
VII Modulo 15 - 16 settembre 2006
VIII Modulo 06 - 07 ottobre 2006
IX Modulo 27 - 28 ottobre 2006
X Modulo 17 - 18 novembre 2006

N.B. Il Coordinamento del corso si riserva eventuali modifiche
del calendario e delle modalità didattiche in relazione ad  oppor-
tunità formative che si potranno presentare durante lo svolgi-
mento del percorso.

La domanda di ammissione, corredata dal curriculum formativo
e professionale, dovrà pervenire al Servizio Formazione
Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo

• L’attuale contesto normativo ed economico pone gli operatori
delle organizzazioni sanitarie, pubbliche e private, ospedaliere e
territoriali, di fronte alla necessità di sviluppare capacità di
governo dei processi di assistenza, allo scopo di raggiungere
congiuntamente obiettivi di appropriatezza ed efficienza. La
“clinical governance” propone un insieme di logiche, metodo-
logie e strumenti attraverso cui i servizi sanitari si rendono
responsabili del miglioramento continuo della qualità dell’assi-
stenza e mantengono elevati livelli di prestazioni. Tutto ciò, in
un contesto organizzativo che promuova e stimoli l’eccellenza
clinica, nel limite delle risorse disponibili. 

• L’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
tra i maggiori promotori nel nostro Paese di eventi formativi sui
temi del management sanitario, presenta, attraverso tecniche
formative avanzate, ad opera di docenti del mondo della sanità
pubblica, della clinica, delle scienze dell’economia e dell’orga-
nizzazione, un prodotto culturale per il soddisfacimento dei
bisogni formativi multidisciplinari in questo ambito.

• Il corso di Perfezionamento in “Clinical Governance” è
un’opportunità per la qualificazione post-universitaria di
operatori che rappresentano le figure chiave nell’organizzazione,
gestione ed erogazione dell’assistenza sanitaria.

E’ rivolto ad un massimo di 35 candidati in possesso di diploma
di laurea. 

• Il corso è strutturato in 100 ore di insegnamento in aula secondo
10 aree tematiche :

- La Clinical Governance in un contesto di cambiamenti: defi-
nizioni, strumenti e metodi 

- Basi normative ed evoluzione organizzativo-gestionali della
Clinical Governance 

- Strategie e strumenti  manageriali per l’introduzione e la
gestione di un sistema di Clinical Governance 

- Metodi e strumenti epidemiologici  di base per la Clinical
Governance 

- Gli strumenti per il governo: Evidence Based Medicine,
revisioni sistematiche, metanalisi, linee guida, audit e percorsi
diagnostico-terapeutici 

- Tecniche di valutazione economica per la Clinical Governance 
- Health Technology Assessment in Clinical Governance 
- Sistemi informativi per la Clinical Governance 

Scheda di AmmissioneScheda di Ammissione

Al Magnifico Rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Il sottoscritto:

Cognome

Nome

Indirizzo

Cap Città

Telefono Fax

Email

Luogo e data di nascita

Laurea in

chiede di essere ammesso a frequentare il

Corso di Perfezionamento in
Clinical Governance: Significato, Metodologie e
Strumenti
a.a. 2005/06

Si allega un breve curriculum professionale.

Il sottoscritto acconsente (ai sensi della Legge 675/96) che i suoi

dati personali siano inseriti in un archivio di indirizzi ed elaborati

per la valutazione dell’interesse suscitato dall’iniziativa.

Data Firma

✂

PresentazionePresentazione

DestinatariDestinatari

AmmissioneAmmissione

Piano Studi e Metodologia didattica
Piano Studi e Metodologia didattica

CalendarioCalendario

DocentiDocenti


