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Informazioni Utili
Scadenza Bando
Chiusura immatricolazioni
Chiusura corso
Posti disponibili
Costi
Sede amministrativa:
Sede di svolgimento:

Coordinamento

Segreteria

20/3/2021
2/4/2021
Ottobre 2021
minimo 15
massimo 30 per classe
€ 2.500,00 + Marca da Bollo di € 16,00
I rata € 1.266,00 entro il 2/04/2021
II rata € 1.250,00 entro il 17/10/2021
Dipartimento di Economia e Finanza
Università degli studi di Roma “Tor Vergata” o
altri sedi ritenute idonee
Coordinatore: Prof. Federico Spandonaro
Email: federico.spandonaro@uniroma2.it
Resp. scientifico:
Prof.ssa PhD Barbara Polistena
Email: barbara.polistena@uniroma2.it
Tel: 366.8793416
Resp. didattica
Prof.ssa. Anna Chiara Bernardini
Email: anna.chiara.bernardini@uniroma2.it
Tel: 366.8793416
Sig.a Martina Bono
Email: martina.bono@uniroma2.it
Tel: 366.8793416
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Articolo 1 – Informazioni
È attivato nell’a.a. 2020/2021, presso il Dipartimento Economia e Finanza dell’Università degli studi
di Roma “Tor Vergata” (DEF), il Corso di formazione Manageriale in ambito sanitario della Regione
Lazio.
Il Corso è promosso dal DEF in ottemperanza agli artt. 15 e 16 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e
ss.mm.ii., all’art.7 del D.P.R. 484/1997, nonché all’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 10/07/2003 e in applicazione dell’accordo tra l’Ateneo e
la Regione Lazio.

Articolo 2 – Finalità e obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di formare il management delle organizzazioni sanitarie appartenente ai diversi
livelli di inquadramento gerarchico (top management e middle management) consentendo di
acquisire le competenze professionali necessarie per gestire i processi organizzativi e strategici,
rispondendo al fabbisogno di qualificazione professionale insito nelle moderne organizzazioni
sanitarie.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione
I corsi sono riservati al personale dirigente di Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e di altri enti di cui all’art. 4, commi 12 e 13 del D.Lgs 502/1992,
aventi anzianità di servizio di almeno 5 anni alla data di scadenza del presente bando.
La priorità è data al personale delle strutture presenti nel territorio della Regione Lazio.
I candidati aventi i requisiti sono ordinati secondo i seguenti criteri di priorità:
1. Direttori Sanitari aziendali del Sistema Sanitario della Regione Lazio
2. Dirigenti di Unità Operativa Complessa con incarico di Direzione di
Dipartimento/Area del Sistema Sanitario della Regione Lazio
3. Dirigenti di Unità Operativa Complessa con incarico di Direzione di UOC
4. Direttori Amministrativi Aziendali del Sistema Sanitario della Regione Lazio
5. Medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, dirigenti
delle professioni sanitarie, amministrativi, professionali, tecnici, tecnico‐sanitari
del Sistema Sanitario della Regione Lazio che, pur non avendo Unità Operativa
Complessa, abbiano i seguenti requisiti: a. dirigenti con incarico di Direzione di
Unità Operative Semplici o Semplici Dipartimentali; b. dirigenti con un’anzianità di
servizio di almeno 10 anni.
6. Medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, dirigenti
delle professioni sanitarie, amministrativi, professionali, tecnici, tecnico‐sanitari
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del Sistema Sanitario della Regione Lazio con anzianità di servizio di almeno 5 anni
di dirigenza, alla data di scadenza del presente bando.
7. Dirigenti con incarico di Direzione di Unità Operativa Complessa non appartenenti
al Sistema Sanitario della Regione Lazio.
8. Dirigenti medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi
e dirigenti delle professioni sanitarie, amministrativi, professionali, tecnici,
tecnico‐sanitari non appartenenti al Sistema Sanitario della Regione Lazio.
Il candidato dovrà essere in possesso del requisito al momento della presentazione della domanda.
Il Corso è ad accesso libero e le domande di ammissione saranno accettate fino al raggiungimento
del numero massimo di posti previsto pari a 30 per classe; qualora non si raggiunga il numero minimo
di 15 iscritti, è facoltà del Consiglio del Corso decidere in merito all’attivazione dello stesso, a fronte
della documentata sostenibilità del Corso.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti si potrà valutare
l’opportunità di attivare più aule in contemporanea, qualora non fosse possibile l’ammissione avverrà
sulla base di graduatorie formulate dal Collegio dei docenti in relazione a quanto definito dell’accordo
tra l’Ateneo e la Regione Lazio.

Articolo 4 – Quota di partecipazione e modalità di iscrizione
La partecipazione è subordinata al versamento di una quota pari a € 2.500,00, da corrispondere in 2
rate.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 20/03/2021 in modalità on‐line
connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it
1. selezionare “AREA STUDENTI”
2. C) Giornate Formative, Corsi Formazione, Corsi Alta Formazione
3. 1) Corsi di Formazione
4. 1) Iscrizione alle selezioni Corsi di Formazione
5. a) Compila la domanda
6. spuntare la casella “DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA PER LA PRIVACY”
7. selezionare Facoltà di Economia
8. selezionare il corso di formazione: codice Z11 Management Sanitario
9. registrare i dati anagrafici richiesti
10. registrazione autocertificazioni
11. dichiarazione titoli→ “INSERISCI” Autocertificazione di Laurea, Curriculum vitae criterio di
priorità (indicati nell’art. 3 del presente Bando)
12. Visualizzare i dati inseriti e confermare
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda
(anche se d’importo pari a € 0,00).
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Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E‐MAIL martina.bono@uniroma2.it la seguente
documentazione:
 Domanda di ammissione scaricata e stampata dal sito http://delphi.uniroma2.it
 Autocertificazione dei requisiti di ammissione (art.3) definiti dall’accordo di collaborazione
sancito dalla Regione Lazio e L’Università degli Studi di “Roma – Tor Vergata”.
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato entro il 22/03/2021 sul sito del C.R.E.A. Sanità
https://www.creasanita.it
ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione è necessario:  Collegarsi al sito https://delphi.uniroma2.it
1. selezionare “AREA STUDENTI”
2. C) Giornate Formative, Corsi Formazione, Corsi Alta Formazione
3. 1) Corsi di Formazione
4. 2) Immatricolazioni
5. a) Compila la domanda
6. spuntare la casella “DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA PER LA PRIVACY”
7. registrare i dati anagrafici richiesti o inserire codice CTRL
8. Verificare i dati inseriti
9. Clic sul pulsante “Stampa domanda e BOLLETTINO”
10. Salvare il file PDF generato
L’importo dovuto pari a € 2.500,00 + Marca da Bollo di € 16,00 e dovrà essere corrisposto in due rate:
 I rata € 1.266,00 entro il 2/04/2021
 II rata € 1.250,00 entro il 17/10/2021
La modalità di pagamento avviene tramite il sistema pagoPA che garantisce i pagamenti elettronici
alla pubblica amministrazione.
I pagamenti possono essere effettuati attraverso le seguenti modalità:
1.
2.
3.
4.

on‐line con carta di credito (Link al portale)
tramite APP IO di pagoPA se si possiedono credenziali SPID
tramite home/mobile banking attraverso circuito CBILL o aderenti al sistema pagoPA
presso tutti gli sportelli bancari o gli ATM bancomat che consentono di pagare attraverso
circuito CBILL o aderenti al sistema pagoPA
5. nelle ricevitorie Sisal/Lottomatica
6. non è possibile pagare il bollettino PagoPA presso gli sportelli di Poste Italiane
L’elenco aggiornato di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presso i quali si può pagare con
pagoPA è reperibile al seguente link: https://www.pagopa.gov.it/it/dove‐pagare/ .
Utilizzare esclusivamente il bollettino di pagamento generato al momento dell’immatricolazione.
Ogni altro importo versato in qualsiasi altra forma (a esempio utilizzando il bonifico diretto) non potrà
valere ai fini della suddetta immatricolazione e non sarà rimborsato.
Convalida del pagamento
Accedere al portale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” https://delphi.uniroma2.it
 Selezionare Area Studenti
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C) Giornate Formative, Corsi Formazione, Corsi Alta Formazione
1) Corsi di Formazione
2) selezione o Immatricolazione
a) Compila la domanda
1) Iscrizione alle selezioni o immatricolazione Corsi di Formazione
B) “Hai già compilato la domanda”
Inserire Codice Fiscale e CTRL (codice presente sul BOLLETTINO di pagamento – sezione
“dettagli pagamento”)
Convalidare il pagamento.

AGEVOLAZIONI
Per gli studenti che, da idonea documentazione, risultino avere invalidità riconosciuta pari o
superiore al 66% ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di una
quota ridotta nella misura di € 125,00 + Marca da Bollo di € 16,00 (corrispondenti al 5% dell’intero
contributo d’iscrizione).
Nell’effettuare l’inserimento dei propri dati per la domanda di ammissione sul sito
http://delphi.uniroma2.it, gli aventi diritto dovranno dichiarare la situazione di invalidità e/o
handicap.
In seguito all’ammissione, prima dell’immatricolazione, l’invalidità e/o handicap dovrà essere
dimostrata mediante idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che dovrà essere
presentata alla Segreteria Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con Disabilità e
DSA (CARIS) via del Politecnico, 1 ‐ Facoltà di Ingegneria, segreteria@caris.uniroma2.it

Articolo 5 – Programma e articolazione didattica
Il corso ha una durata di 128 ore e sarà articolato in 14 giornate di formazione (in presenza)1 di 4 ore
(giovedì pomeriggio) e/o di 8 ore (venerdì intera giornata) oltre alla giornata relativa alla valutazione
finale. Le lezioni frontali potranno prevedere che nella parte didattica si alternino anche analisi e
discussioni di case studies, role playing, simulazioni e griglie di analisi, discussioni in piccoli gruppi di
lavoro.
Il calendario didattico sarà preventivamente comunicato ai discenti.
Il Corso è articolato in 4 moduli didattici:
1.
Economia e politica sanitaria
2.
Economia aziendale
3.
Programmazione sanitaria
4.
Diritto e legislazione sanitaria

1

Le lezioni saranno organizzate in conformità alle disposizioni relative all’evoluzione dell'emergenza sanitaria o in
alternative sostituite da incontri in modalità webinar.
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Articolo 6 – Frequenza e Attestato
Per il conseguimento dell’Attestato finale e dei Crediti Formativi Universitari (CFU) ivi registrati, lo
studente ‐ in regola col pagamento della quota di iscrizione ‐ deve aver raggiunto la percentuale
minima di frequenza obbligatoria pari ad almeno l’80% delle ore di didattica previste, conseguito
l’idoneità alle eventuali prove intermedie previste durante il corso, al termine di singoli moduli o
insegnamenti e aver superato la prova finale.
Conformemente all’art. 7 del DPR 484/1997, al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere
una prova finale che consisterà nella presentazione e discussione di un elaborato (project work)
davanti a una commissione composta dal direttore del corso, dal coordinatore didattico‐scientifico,
da un docente del corso e da un funzionario regionale. Il superamento della prova comporta il rilascio,
in copia unica, da parte della Regione Lazio dell’attestato di formazione manageriale, che ha validità
di sette anni dalla data di rilascio.

Articolo 7 – Informazioni e recapiti
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
Segreteria didattica del Corso:
 Tel: 366.8793416
 e‐mail: martina.bono@uniroma2.it
 e‐mail: anna.chiara.bernardini@uniroma2.it

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente bando è finalizzato esclusivamente all’iscrizione
e allo svolgimento di tutte le attività connesse alla partecipazione al Corso e avverrà conformemente
alle disposizioni di cui al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018.
L’informativa fornita dal Titolare del trattamento (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) agli
interessati, resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, denominata “Informativa
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) per il trattamento dei dati personali di
coloro che intendono iscriversi ad un corso di formazione in collaborazione anche con Istituzioni
esterne o imprese”, è disponibile al seguente indirizzo: https://utov.it/s/privacy.

MATTESINI FABRIZIO
11.03.2021 10:16:50 UTC
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