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Scheda di Iscrizione 

Cognome…………………………………………… …………………. 

Nome…………………………………………… ……………………. 

Nato a …………………………..………. il ……………………….… 

Indirizzo………………………………………….…………………….. 

CAP…….....….Città……,……………...………………Prov…….. 

Tel……………………..………Cell……………..……………….

E-mail…….……………………………………….……………… 

Professione…………………………………………………………. 

Specializzazione…………………………………………………….. 

Codice fiscale…..…………………………………………….……… 

 
Dipendente…………………………………….…………………… 

 Libero Professionista  

 Privo di occupazione 
Ho versato l’importo di € 40  mediante bonifico bancario 
IBAN: IT 79 A 08342 76200 005010051978 BCC AQUARA 
intestato a F.I.S.I.  
Causale: proprio nome e cognome, contributo corso ecm 

Firma……………………. …...Data…………….. 

Le suddette informazioni verranno utilizzate esclusivamente 

 per trasmettere i dati della Vostra partecipazione nell’ambito del 

programma E.C.M. a norma del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. a tutela 

della privacy. Dichiaro che i dati sopra riportati sono esatti e che 

sarà mia cura informarvi di eventuali cambiamenti. 

 

FIRMA  DATA   

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Segreteria Organizzativa : FISI NAZIONALE                                                                           

FAX 0828212558 WhatsApp: 3339370470                                                                                                          

E mail: info@fisinazionale.it 

Modalità di iscrizione: 

Telefonare o mandare messaggio WhatsApp per 

accertarsi della disponibilità dei posti, effettuare il 

versamento ed inviare foto del versamento e della 

scheda di iscrizione su WhatsApp a conferma della 

partecipazione. 

N.100 POSTI  DISPONIBILI  

10 crediti ecm 

per le  seguenti professioni con obbligo di crediti ECM:  

 

TUTTE LE PROFESSIONI . 

 

COSTO  PARTECIPAZIONE  NON  ASSOCIATI              40 € 

Evento  accreditato al Ministero della Salute  

              n° 3247 – 243818 ed. 1 

“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISOR-
SE UMANE, COSTI STANDARD IN SANITA” 



ABSTRACT DEL CORSO :  

I costi standard sono una metodologia di definizione del 

valore economico e finanziario dei processi di cura al 

fine al definire l’ammontare delle risorse utili all’eroga-

zione delle cure. 

Il costo standard nasce in ambienti industriali, in un con-

testo pressoché prevedibile e dunque standardizzabile. 

L’asimmetria informativa nell’azienda sanitaria tra il 

team dei sanitari e il team del management ha permesso 

l’affermarsi della logica dominante per cui la sanità è un 

servizio non standardizzabile e dunque difficilmente 

controllabile. La contabilità a costi standard è il criterio 

adottato per l'assegnazione delle risorse per la spesa 

sanitaria e il federalismo fiscale. L’obiettivo principale di 

questo corso è l’acquisizione di competenze tecnico-

professionali    e l’acquisizione di competenze nella ge-

stione delle risorse umane. Il corso è particolarmente 

adatto a tutti quei professionisti che, aspirando a ricopri-

re il ruolo di Coordinatore, vogliono perfezionarsi. 

OBIETTIVO FORMATIVO :  

MANAGEMENT SANITARIO. INNOVAZIONE GESTIO-

NALE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZ-

ZATIVI E GESTIONALI  

Tel. : 0828 210897 , fax 0828 - 212558,  

Posta elettronica: info@fisinazionale.it   

PROGRAMMA DEL  CORSO TEORICO PRATICO 

08.30 —  09.00    Registrazione partecipanti e consegna test di 

ingresso. 

09.00 —  09.30    Costi standard in sanità. Concetto di “Posto di 

lavoro” e di postazione di lavoro”  

09.30  —  10.30    Il concetto di tempo di lavoro teorico e di tem-

po effettivo  per   calcolare il fabbisogno di    personale e determi-

nare la dotazione organica    

10.30  —    11.30   Metodo utilizzato per la costituzione dell’ipotesi 

di fabbisogno di personale   su cui calcolare i costi standard del 

personale sanitario ed OSS  

11.30 — 12.30   Minuti di assistenza per il personale e comparazio-

ne nel tempo rispetto alle normative, calcolo altro personale. 

12.30  — 13.00                PAUSA LUNCH  

13.00 — 14.00    Le dotazioni organiche di personale delle profes-

sioni sanitarie a partire dal Donat Catten 

14.00 — 15.00 Elementi da considerare per la determinazione 

dell’organico e dell’ipotesi di fabbisogno di personale per la costru-

zione del costo standard per Unità Operativa e/o macro centro. 

Dotazione organica ed ipotesi di fabbisogno: scelta del modello.   

15.00 — 16.00 Standard per personale amministrativo, standard 

assistenza territoriale. Turnazioni del personale ospedaliero, scelta 

del modello matematico e metodologia di turnazione sulle 24 ore 

applicabile rispetto alle normative italiane ed europee in tema di 

orario di lavoro.  

16.00 — 17.30  Esecuzione diretta di tutti i partecipanti. Esempi di 

costituzione di dotazione organica in base ai livelli di intensità e 

secondo il metodo svizzero.  

17.30  — 19.00  Esecuzione diretta di tutti i partecipanti. Esempi di 

turnazioni sulle 24 ore  

19.00  — 19.30              Verifica finale. 

Relatori: dott. Rolando Scotillo  , 

 

NON  ASSOCIATI          COSTO  PARTECIPAZIONE  40  €  
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