INSEGNAMENTO: Organizzazione delle aziende sanitarie (SECS-P/10 - 10 CFU)
DOCENTE: Prof. Angelo Tuzza (angelo.tuzza@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Dott.ssa Donatella Fortuna (donatella.fortuna@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Lo studente potrà avere nozioni sui modelli sanitari esistenti nel mondo, sulla struttura delle aziende sanitarie e
sul sistema di finanziamento delle stesse. Verrà altresì studiata la “performance” sanitaria, soffermandosi infine
sulla sanità nelle regioni italiane in deficit.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
1) Modelli generali di organizzazione sanitaria. I diversi approcci all'organizzazione dell'azienda sanitaria.
2) Evoluzione normativa del diritto sanitario in Italia: la legge 833/1978 e l’istituzione del SSN, la legge
502/1992 e successive modifiche, fino al “Decreto Balduzzi” (decreto legge n.158/2012). Analisi del processo
di “aziendalizzazione” delle Unità Sanitarie Locali.
3) L'Azienda Sanitaria Locale. L'Atto Aziendale e la sua natura. La governance delle Aziende Sanitarie: il direttore
generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo. Gli altri organi delle Aziende Sanitarie: l'organismo
indipendente di valutazione (OIV), il collegio dei sanitari, il collegio di direzione. Il sistema dei controlli della AUSL.
Controlli interni e controlli esterni e di qualità.
4) Le articolazioni delle Aziende Sanitarie Locali: distretti sanitari di base, dipartimenti, dipartimento di
prevenzione, presidi ospedalieri. Le case della salute.
5) Le Aziende Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie. Gli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico.
6) Il finanziamento del Servizio Sanitario nazionale e regionale. Il sistema di remunerazione delle prestazioni
tramite tariffa predeterminata “DRG”. Il sistema della “tripla A”: autorizzazione, accreditamento, accordi
contrattuali. Il concetto di performance nell'organizzazione sanitaria.
7) La valutazione del personale delle aziende sanitarie.
8) Il Commissario ad acta per la sanità regionale. I piani di rientro.

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Il Corso consta: dei libri di testo; delle videolezioni e delle slides presenti in bacheca; di webinar secondo il
calendario fissato all’inizio di ogni anno e pubblicato sulla bacheca del corso; di incontri in presenza o in
videoconferenza con il docente.

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
L'esame è in forma orale. In particolare sarà valutata l’attitudine a ragionare in termini di dinamica organizzativa,
anche mediante la disamina della casistica più significativa.

5. TESTI DI STUDIO
Manuale di diritto sanitario, Balduzzi – Carpani (a cura di), il Mulino, EURO 50,00
Manuale di diritto sanitario, Castiello – Tenore (a cura di ), Giuffrè, EURO 68,00
Le Aziende sanitarie pubbliche, Cesare Miriello (in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell'economia, Diretto da Francesco Galgano, a cura di Cesare Miriello, volume cinquantesimo), Cedam, EURO
42,00
L'ordinamento della sanità, Rosario Ferrara (in Sistema del diritto amministrativo italiano, Diretto da F.G. Scoca,
F.A. Roversi Monaco – G. Morbidelli), G. Giappichelli Editore – Torino, EURO 40,00
Manuale di programmazione e organizzazione sanitaria, Damiani – Ricciardi (a cura di), Idelson – Gnocchi, EURO
42,00
La valutazione del personale negli enti locali e nelle aziende sanitarie, A. Ippolito (a cura di), Cedam, EURO
16,50.
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6. VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Lo studente potrà verificare le conoscenze acquisite attraverso un percorso formativo di autovalutazione online,
in corso di allestimento, con quesiti a risposta aperta, rispondenti ai temi trattati nelle videolezioni, sui libri di
testo e nel materiale didattico fornito dal docente.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le conoscenze acquisite nel corso sono spendibili in termini professionali da parte di dipendenti pubblici,
professionisti privati operanti nel settore sanitario, economisti.

