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OGGETTO: Percorso di formazione manageriale_ Presentazione _ Modalità di iscrizione 

Caro collega 

Nell’ambito delle attività formative a supporto della figura del medico di direzione sanitaria, 

ANMDO LAZIO ha definito un percorso di formazione manageriale organizzato insieme con il 

Kiwa Cermet Idea e con il supporto dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. 

Al corso sono invitati oltre ai medici di direzione sanitaria i responsabili del Risk Management ed i 

direttori di farmacia ospedaliera delle principali strutture sanitarie del Lazio. 

 

Il percorso, che si basa sul corso di qualificazione per auditor Sistema di gestione per la 

qualità, è integrato da una parte applicativa su temi strategici del SSR: 

1) Corso per Auditor di Sistema di Gestione per la Qualità (40 ore): 

- a) Modulo base sulla metodologia dell’audit (14-15 maggio)   

- b) Modulo specialistico (21-22-23 maggio)   

2) Laboratorio pratico (8 ore) – Risk sharing   e Sorveglianza sui dispositivi medici – (4 giugno)   

3) Training in campo: audit presso le aziende (3 ore) (6 e 7 giugno). 

 

  La personalizzazione del corso prevede, inoltre, che le esercitazioni siano svolte su temi 

individuati dall’ANMDO in modo che il contesto formativo sia percepito come concreto ed 

immediatamente operativo. 

Il percorso, nel suo approccio concreto e multidisciplinare, vuole fornire un contributo alle strutture 

di appartenenza del discente che acquisiranno competenze utilizzabili in settori strategici quali 

l’accreditamento, la gestione del rischio di farmaci e dispositivi, i flussi informativi legati al rimborso 

condizionale dei farmaci. 

 

Il corso si terrà a Roma presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini che rilascerà i 

55,3 crediti ECM accreditati.  

Inoltre, alla fine del corso è previsto un esame il cui superamento determina il rilascio da parte di 

Kiwa Cermet Idea di un attestato di idoneità per “Auditor/Responsabili Gruppo audit di sistema 

di gestione per la Qualità” valido ai fini della successiva certificazione AICQ SICEV.  

Il percorso pertanto è utile sia ai colleghi già inseriti nell’Elenco dei Valutatori per la Qualità di cui 

al DCA 252/2017 sia a quelli che più in generale e con ruoli diversi operano nel sistema di gestione 

delle verifiche per l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Lazio.  



La durata complessiva sarà, quindi, di 51 ore, superiore alla soglia di 50 ore prevista nella 

valutazione curriculare della formazione manageriale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 

171. 

Il costo dell’intero percorso di formazione, che non beneficia di alcun finanziamento esterno, 

è di solo € 500,00 (IVA se dovuta). 

Per iscriversi al corso, è necessario compilare la scheda di iscrizione, pagare la quota e inviare i 

documenti al fax 051764902 oppure via e-mail a: info@kiwaidea.it. 

L’ingresso al corso è consentito solo a coloro che hanno effettuato il pagamento della quota 

d’iscrizione. In caso di un numero di iscrizioni superiore alle disponibilità è prevista una nuova 

edizione nei mesi di settembre/ottobre 2018. Per chi non potesse partecipare alla edizione successiva 

è possibile il rimborso della quota già versata. 

 

Come Consiglio Direttivo Regionale dell’ANMDO Lazio, insieme ai colleghi risk manager e 

farmacisti coinvolti nella elaborazione del progetto formativo, ci auguriamo che questo percorso 

possa rispondere adeguatamente alle Tue esigenze formative. 

 

 

Con i migliori saluti 

    
    

 


