
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Università degli Studi di Brescia   

Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica 
 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

PRINCIPI DI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE SANITARIA 

 

Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Modulo dell’Insegnamento di Principi di economia e Organizzazione  Sanitaria 

3° anno, a.a. 2015-2016 

SSD: MED/45 

15 ore 1 CFU 
 

Principi di economia 

 
1. Obiettivi di insegnamento/approfondimento  
Lo studente al termine del  corso deve conoscere i principi  di economia e organizzazione aziendale, la loro 
applicazione pratica per utilizzare al meglio le risorse disponibili,  la capacità di leggere e comprendere 
l’organizzazione aziendale.  
   
2. Presentazione del corso e/contenuti 
 

1 - PARTE INTRODUZIONE GENERALE  

• Lettura critica di un articolo/testo  e commento in aula  
 

2 - LE POLITICHE SANITARIE NAZIONALI E REGIONALI 

• L’evoluzione normativa (dalla legge 833/78 alla Regionalizzazione della Sanità) 

• Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo (dalla Legge regionale 31/97 alla Legge regionale 
23 del 2015)  

• Linee guida in ordine al Piano Organizzativo e di Funzionamento aziendale  
 

 
       3 - I PRINCIPI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SANITARIE 

• Le modalità di finanziamento (definizione di DRG e sistema tariffario) 

• Principi di pianificazione, programmazione e controllo 

• Il controllo di gestione 

• Autorizzazione, accreditamento e certificazione 
 
4 - LA VALUTAZIONE ECONOMICA IN SANITA’ 

• Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie 

• Il sistema degli indicatori 

• La classificazione delle prestazioni 

• L’appropriatezza 
 

5- LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ATS (Agenzia di Tutela della Salute) 

• Funzione con articolazione dipartimentale 

• Funzione con articolazione distrettuale 
 

6- LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASST (Azienda sociosanitaria territoriale) 

• Polo ospedaliero (presidi e dipartimenti) 

• Rete territoriale (Distretti, POT e PreSST) 

• Servizio Infermieristico, tecnico sanitario e riabilitativo 

• Servizio di ingegneria clinica 
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7 - ORGANI E DIREZIONE AZIENDALE 

• Direttore Generale 

• Collegio Sindacale 

• Collegio di Direzione 

• Direttore sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore sociosanitario 

• Organi di staff, prevenzione e protezione, controllo di gestione, sistema informativo sanitario, qualità 
ed accreditamento, URP, Formazione) 
 
8 - LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA 

• Ruolo e funzioni esercitate come parte integrante del SSR 
 
9 - MODELLO PER LEGGERE L’ORGANIZZAZIONE COMPLESSA (ANALISI SISTEMICA) 

• Input 

• Output 

• Struttura di base 

• Meccanismi operativi 

• Processi sociali 
 
 
3. Bibliografia/documentazione 
 

• “Ospedale privato e non profit: antagonista o alleato strategico dell’assistenza pubblica? 
Signorini, Ed. Vita e Pensiero 

• “Controllo di gestione per gli enti pubblici e le organizzazioni non profit” R.N.Antony, D.W. 
Young, Ed. McGraw-Hill Italia 

• Decreto legislativo n. 502/92; 

• Legge Regionale n.31/97 e Legge regionale 23 del 2015 

• Delibere ultima della Giunta Regionale sulle Regole di Sistema 

• Alcuni articoli di organizzazione sanitaria in Lombardia e in Italia. 

• Materiale didattico a cura del docente. 
 
Testi suggeriti per approfondire i temi di organizzazione e di econimia 

• “Organizzazione aziendale – mercati, gerarchie e convenzioni” 
Giovanni Costa e Paolo Gubitta – McGraw-hill  

•  “Economia e Organizzazione aziendale – introduzione al governo delle imprese”  Fabio Antoldi 
– McGraw-hill           

  
1. Metodi di insegnamento/ apprendimento 
      Il corso si articola in una serie di lezioni frontali che affronteranno il programma con il supporto di 
materiale didattico in power-point.  
 
2. Forme di verifica e valutazione:  

esame orale 
 
      


