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 PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO IN SANITÀ 

 
24 maggio 2013, Fondazione Feyles Via Maria Vittoria 38 Torino 

Previsto riconoscimento crediti ECM 
 
Obiettivi formativi del corso  
Far acquisire conoscenze su:  
- cos’è l’azienda sanitaria dal punto di vista economico e perché si differenzia dalle altre aziende;  
- cos’è e perché esiste la pianificazione programmazione e controllo; 
- il budget; 
- il reporting; 
- i LEA; 
- il bilancio sociale. 
 
Contenuti 
Il corso è indirizzato a tutte le figure sanitarie e amministrative interessate a capire le dinamiche economico 
finanziarie nella struttura sanitaria, l’utilità della contabilità analitica, la responsabilizzazione delle figure 
coinvolte nel processo di erogazione dei servizi, i livelli di assistenza minimi stabiliti e a cosa serve e come 
si legge il bilancio sociale. 
 
Metodologia formativa 
Il corso verrà eseguito in aula con lezione in plenaria, esercitazione a gruppi su casi pratici e analisi di 
progetti sperimentali a livello Nazionale. Inoltre sarà possibile il dibattito e confronto con il docente. 
 
Docente  
Valerio Brescia, laureato in Economia Aziendale, Master in Management delle Strutture Sanitarie Locali e 
Ospedaliere.
 
Destinatari: tutte le professioni sanitarie e le figure 
amministrative in ambito sanitario 
 
 
È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le 
figure soggette all’obbligo di crediti ECM, previa 
partecipazione al 100% del monte ore totale. 
 
Monte ore: 8 ore. 
  
Date di svolgimento del corso: 
24 maggio 2013. 

Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari a 80 euro + IVA.   
  
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di 
preiscrizione presente sul sito www.fondazionefeyles.it, 
nell’area “Corsi ECM”. 
Al raggiungimento del numero di partecipanti necessari 
per l'avvio del corso, i preiscritti verranno contattati dalla 
segreteria organizzativa e potranno perfezionare 
l'iscrizione al corso, provvedendo ad effettuare il 
pagamento e ad inviare copia della ricevuta alla segreteria. 

 
 

SEGRETER IA  ORGANIZZAT IVA :  FONDAZIONE  C .  FEYLES  
C e n t r o  S t u d i  e  F o r m a z i o n e  

Tel. 011/8122564  -  fax  011/888211    
e-mail: feyles@fondazionefeyles.it 
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