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SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:

PREREQUISITI: nessuno.
DESCRIZIONE DEL CORSO: Organizzazione e Programmazione Sanitaria, Management, Qualità dell’assistenza.
PROGRAMMA:
Le basi del management sanitario: bisogni di salute, promozione della salute, disuguaglianze,
management sanitario, principali indicatori socio-sanitari.
L’Organizzazione sanitaria: definizione e principi, l’ordinamento sanitario nazionale, l’organizzazione
sanitaria regionale.
La Programmazione Sanitaria: ciclo di pianificazione e controllo, pianificazione strategica,
programmazione operativa, valutazioni economiche, valutazione e rendicontazione.
L’Organizzazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari: funzioni, attività, sistemi informativi specifici delle
strutture/servizi previsti per la copertura dei Livelli Essenziali di Assistenza nei 3 macrolivelli (prevenzione,
territorio, ospedale).
La Qualità dell’Assistenza Sanitaria: valutazione di qualità delle risorse, processo e risultato, analisi della
qualità organizzativa, valutazione del benessere organizzativo, sistema di autorizzazione e accreditamento
dei servizi sanitari e socio-sanitari, gli Audit cinici, la valutazione della qualità percepita.
OBIETTIVI: Acquisizione di conoscenze sull’organizzazione e la programmazione dei servizi sanitari in Italia, sui
sistemi di valutazione di qualità dell’assistenza sanitaria e sulla economia sanitaria.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME: Quiz a risposta multipla.
TESTI DI RIFERIMENTO: dispensa del corso che verrà resa disponibile durante il corso stesso.
RECAPITI: selena.saracino@sanita.marche.it
ORARI DI RICEVIMENTO: da definire in base al calendario delle lezioni.
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SCHEMA IN LINGUA INGLESE:
COURSE OF STUDY: Nursing - Fermo
INTEGRATED COURSE: Healthcare Organization, Legal Medicine and Statistics
COORDINATOR: Adoriano Santarelli
DIDATTIC UNIT: Healthcare Organization
PROFESSOR: Saracino Selena

REQUIREMENTS: none.
DESCRIPTION : Healthcare Organization and Planning, Management, Quality of assistance.
PROGRAMME DETAILS:
Basics of healthcare management : health needs , health promotion , inequalities , health management,
main social and health indicators.
Healthcare organization : definition and principles , the Italian health system , the regional health
organization.
Health Planning : planning and control cycle , strategic planning , operational planning , economic
assessments , evaluation and reporting.
Organization of Health and Social Services: functions , activities , information systems for “LEA” in the 3
macro levels ( prevention , territory , hospital) .
Quality in Health Care : Evaluation of resources , process and result , analysis of quality organization ,
evaluation of organizational well-being , the system of authorization and accreditation of health services
and social health , clinical Audit, assessment of perceived quality .
COURSE OBJECTIVES: Acquisition of knowledge about organization and planning of health services in Italy ,
about evaluation systems of healthcare quality, and about health economics .
EXAM STRUCTURE: multiple choice test.
TEXTBOOKS: booklet of the course, available during the course itself .
CONTACTS : selena.saracino@sanita.marche.it
OFFICE HOURS: to be defined according to the schedule of classes .

