
DESTINATARI
Professionisti sanitari, Coordinatori, Dirigenti sanitari ed amministrativi, Direttori di distretto, 
Direttori di presidio, Direttori sanitari e Direttori generali

OBIETTIVI DEL CORSO
•  Conoscere gli strumenti di analisi organizzativo-sistemica per le organizzazioni sanitarie
•  Conoscere le fasi dell’analisi
•  Acquisire gli strumenti per attuare l’analisi e valutare i risultati su cui intervenire per                                                           
migliorare le dinamiche organizzative

OBIETTIVO ECM DI PROCESSO
14 - Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e 
certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Sabrina Egman - IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

SEDE, DATE, ORARI
Royal Hotel Carlton - Via Montebello, 8 - 40121 Bologna
29-30 maggio 2023
09.00 - 13.30 e 14.30 - 18.00

RE
S

ANALISI DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI 
SANITARI COMPLESSI

Provider Cod Durata Crediti ECM
Fondazione GIMBE  

ID 878
HM15 2 giorni 24

per tutte le professioni

Analizzare in modo sistematico l’assetto organizzativo delle 
strutture sanitarie per individuare gli ambiti di miglioramento



PROGRAMMA DEL CORSO

Fondazione GIMBE - Via Amendola, 2 - 40121 Bologna - Tel. 051 5883920 - info@gimbe.org

GIORNO 1 | 29 maggio 2023

9.00 - 11.00 | Modelli di analisi organizzativa: aspetti generali
• Modelli di riferimento ed evidenze disponibili per la definizione organizzativa delle 

strutture sanitarie
• Definizioni e obiettivi delle analisi organizzative in sanità
• Descrizione dei modelli di analisi

11.00 - 11.30 |  Pausa

11.30 - 13.30 | Analisi organizzativo-sistemica
• Definizione di analisi organizzativo-sistemica
• Definizione delle fasi
• Fattori in ingresso 
• Analisi dei processi interni all’organizzazione

13.30 - 14.30 |  Pausa

14.30 - 15.30 | Strumenti per l’attuazione dell’analisi organizzativo-sistemica
• Identificazione dei fattori in ingresso
• Analisi dei fattori in ingresso
• Definizione dei processi interni

15.30 - 17.30 | Esecuzione diretta da parte dei partecipanti di attività pratiche
• Analisi sistemica pratica di una struttura organizzativa (parte I)

17.30 - 18.00 | Valutazione dell’apprendimento
• Prova pratica e discussione dei risultati



PROGRAMMA DEL CORSO

Fondazione GIMBE - Via Amendola, 2 - 40121 Bologna - Tel. 051 5883920 - info@gimbe.org

Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it/hm15

GIORNO 2 | 30 maggio 2023

9.00 - 11.00 | Definizione dei fattori in uscita 
• Definizione dei fattori in uscita
• Analisi dei fattori in uscita

11.00 - 11.30 |  Pausa

11.30 - 13.30 | Punti di forza e ambiti di miglioramento
• Identificazione dei punti di forza 
• Valorizzazione dei punti forza
• Definizione degli ambiti di miglioramento

13.30 - 14.30 |  Pausa

14.30 - 15.30 | Individuare le priorità di intervento organizzativo
• Identificazione delle priorità
• Strumenti per l’identificazione delle priorità
• Modalità di intervento

15.30 - 17.30 | Esecuzione diretta da parte dei partecipanti di attività pratiche
• Analisi sistemica pratica di una struttura organizzativa (parte II)

17.30 - 18.00 | Valutazione dell’apprendimento
• Prova pratica e discussione dei risultati


