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Titolo 

Sostenibilità ed efficienza del SSN e SSR  

Proponente 

Prof.ssa Maria Cristina D`Adamo 

Obiettivo 

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze adeguate circa l’organizzazione ed il 
funzionamento dei principali centri e servizi dove i candidati, al conseguimento dei titoli di Medico 
chirurgo specializzato, si troveranno a prestare servizio.    

Obiettivi specifici 

L'idea progettuale è quella di strutturare 3 incontri che accentrino la loro attenzione su come 
funzioni il SSN e SSR; ruolo del MEF e del Ministero della Salute, concetto di Quota Capitaria, 
Piano di Rientro, come funziona da un punto di vista organizzativo ed economico un Reparto, un 
Pronto Soccorso, approfondimento sulle diverse tipologie di Ospedale (DM 70/2015) e il territorio 
(DM 77/2022); Ruolo del Distretto Sanitario, Case della Salute, Ospedali di Comunità e COT, 
Rendicontazioni obbligatorie di Reparto. Cosa si intende per UOC, UOS, OUSD. 

Tipo di AFASS 
• corsi monografici e/o integrati; 
• corsi di tipo seminariale; 
• corsi interattivi a piccoli gruppi; 

• attività pratiche, indipendenti o tra loro collegate in percorsi didattici omogenei; 
• giornate di studio organizzate dall'Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima; 
• attività di tirocinio elettivo per la frequenza di laboratori di ricerca o di reparti e servizi assistenziali in 

Italia ed all’estero; 
• discussione di casi clinici. 

Durata 

Tre incontri della durata di 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore 

CFU proposti 

0.1 CFU per ogni ora di seminario per un totale di 0.6 CFU per l`intero corso 

Settori scientifico-disciplinari di riferimento 

SECS/P-07 
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Docenti 

Prof. Francesco Albergo, Docente del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia, 
Università LUM 

Modalità operative 

Primo Incontro                                                     2 ore con questionario di verifica a fine sessione 
Analisi del funzionamento del SSN e SSR: ruolo del MEF e del Ministero della Salute, concetto di 
Quota Capitaria, Piano di Rientro. 
 
Secondo Incontro                                               2 ore con questionario di verifica a fine sessione  
Analisi del funzionamento del SSN e SSR: funzionamento da un punto di vista organizzativo ed 
economico di un Reparto, di un Pronto Soccorso, approfondimento sulle diverse tipologie di 
Ospedale (DM 70/2015) e il territorio (DM 77/2022). 
 
Terzo Incontro                                                     2 ore con questionario di verifica a fine sessione 
Ruolo del Distretto Sanitario, Case della Salute, Ospedali di Comunità e COT, Rendicontazioni 
obbligatorie di Reparto. Cosa si intende per UOC, UOS, OUSD. 

Numero di studenti minimo e massimo 

Numero minimo di studenti per l'attivazione: 20 
Numero massimo di studenti ammissibili: 40 

Eventuale criterio di selezione degli studenti 

La selezione per l`iscrizione al corso verterà sul principio “First come, first served“. In caso di un 
esubero dei candidati iscritti, entro il termine utile di 10 giorni prima dell`inizio del corso, i 
candidati eccedenti saranno messi in graduatoria ed avranno priorità di iscrizione  al successivo 
corso. 

Anno di corso 

Il corso è indicato per gli studenti iscritti a partire dal II° fino al V° anno del corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia  

Sede 

Università LUM Giuseppe Degennaro 
Torre Rossi, V Piano, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
S.S. 100 Km. 18 – 70010 Casamassima (Ba) – Italia 
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Date ed orario 

Si prevede l’erogazione, con cadenza biennale del corso subordinata alle esigenze del Docente 
incaricato ed al raggiungimento del numero minimo degli studenti iscritti, orientativamente 
all`inizio dei semestri di erogazione della didattica (Ottobre e Marzo). 

Livello di base richiesto 

Nessuno 

Verifica e valutazione del profitto  

• colloquio orale 

• questionario a scelta multipla 

• breve relazione scritta sull'attività svolta 

• voto in trentesimi 
• voto in lettere A-E 

• valutazione idoneo/non idoneo 

• giudizio 
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