Programma MAS
M16: Gestione per processi e percorsi
diagnostico-terapeutici
Individuare aree di attività per le quali è opportuno definire percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali,
conoscerne le logiche e gli strumenti e diffonderli
all’interno della propria struttura.

Gestione sanitaria

M17: Principi di redistribuzione delle risorse e bioetica

M18: Integrazione e sociologia dei servizi socio-sanitari

Conoscere le principali questioni etiche sollevate in campo sanitario, i diversi paradigmi di lettura possibile e ne informa il lavoro presso la propria struttura di appartenenza.

Sviluppare una visione d’insieme della rete dei servizi socio-sanitari, della
necessità e delle condizioni per la loro integrazione.
Acquisire le nozioni di base della sociologia contemporanea idonee alla
modellizzazione dei fatti sociali relativi all’assistenza socio-sanitaria.

Promuovere lo sviluppo di un approccio etico in vari contesti o situazioni.
Condividere con i professionisti coinvolti le responsabilità che ne derivano.
Individuare e applicare modalità che consentano una partecipazione adeguata dei
cittadini alle attività di cura e alla loro valutazione.

Maggio 2012

orario
08.30-10.00
pausa:
10.00-10.30
10.30-12.00

orario
13.30-15.00
pausa:
15.00-15.30
15.30-17.00

Lunedì 07.05
USI LUGANO
Executive Center
Aula Blu

Martedì 08.05
USI LUGANO
Executive Center
Aula Blu

M16
M16
Clinical Governance e ge- La gestione per processi:
stione per processi in sani- l’approccio manageriale
tà: i percorsi diagnostico
alla gestione per patoloterapeutici assistenziali.
gia.
Finalità e criteri di progetLe tipologie di processo
tazione dei sistemi di reporting per il monitoraggio
dei percorsi
(con Net-MEGS)

(con Net-MEGS)

Stefano Calciolari

Stefano Calciolari

M16
M16
Strumenti per il monitoL’esperienza internazioraggio dei percorsi assinale: dai Clinical Pastenziali.
thways al Disease
Valorizzazione economica
Management.
dei percorsi: approccio Ac- Dai processi ai percorsi:
tivity Based Costing e Ac- metodologia per la definitivity Based Management
zione dei PDTA
a confronto
(con Net-MEGS)

(con Net-MEGS)

Stefano Calciolari

Stefano Calciolari

Stabio, 28. maggio 2014

Maggio 2012

orario
08.30-10.00
pausa:
10.00-10.20

Lunedì 21.05
SUPSI STABIO

Martedì 22.05
SUPSI STABIO

Mercoledì 23.05
SUPSI STABIO

Giovedì 24.05
SUPSI STABIO

M17
Etica istituzionale: individuo, istituzione e società.
Equità, solidarietà e giustizia distributiva nelle
istituzioni sanitarie

M18
Il mondo del lavoro e le
trasformazioni sociali ed
economiche in corso (2)

M18
Evoluzione, consolidamento e crisi dello Stato
sociale (1)

M18
Evoluzione, consolidamento e crisi dello Stato
sociale (2)

Dott. Graziano Martignoni
Dott. Roberto Malacrida

Christian Marazzi

Angelica Lepori

Angelica Lepori

M18
Il mondo del lavoro e le
trasformazioni sociali ed
economiche in corso (1)

M17
Teorie etiche a confronto

10.20-11.50

orario
13.10-14.40
pausa:
14.40-15.00

M17
M17
Narrazioni cinematografi- Etica della vicinanza, etiche (1)
ca della lontananza, etica
dell’intimità
Martina Malacrida
Elementi di base
di etica clinica
L’eutanasia e il suicido
assistito: problemi istituzionali

15.00-16.30

Christian Marazzi

Dott. Paolo Cattorini

Dott. Roberto Malacrida
Valentina Di Bernardo

Dott. Graziano Martignoni
Guenda Bernegger

