La rendicontazione sociale nelle aziende sanitarie:
il bilancio sociale dei Programmi di Screening”
2-3-4 marzo 2011
Istituto Superiore di Sanità – Roma
FINALITÀ
La logica e gli strumenti della rendicontazione sociale, e in particolare il bilancio sociale,
offrono un supporto fondamentale ai programmi di screening per strutturare un dialogo
con i principali stakeholder, per incorporare il loro punto di vista all’interno del processo di
assistenza, per responsabilizzare i diversi attori nel perseguimento dell’obiettivo comune
della prevenzione oncologica.
Le giornate formative sono pertanto finalizzate a fornire, alle professionalità che operano
all’interno delle aziende sanitarie, una maggiore e più consapevole padronanza delle
nozioni e degli strumenti relativi al tema dell’accountability, rendicontazione e bilancio
sociale in ambito sanitario.
OBIETTIVI
Al termine delle giornate, i partecipanti avranno:
a) compreso gli aspetti culturali di base relativi: all’accountability, responsabilità e
rendicontazione sociale dei servizi e delle politiche di un’azienda sanitaria;
b) compreso gli aspetti metodologici per l'elaborazione del bilancio sociale definito
dalle Linee guida e dalla Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica;
c) analizzato le principali caratteristiche e contenuti essenziali degli approcci e delle
pratiche emergenti di rendicontazione sociale nei programmi di screening;
d) sperimentato in sede esercitativa: la costruzione della “catena di senso” della
programmazione, gestione e valutazione dei programmi di screening.

Programma
Mercoledì 2 marzo 2011
9.00 – 10.00 Presentazione del corso e dei contenuti
Angelo Tanese
10.00-13.00

Cultura e finalità dell’Accountability e della responsabilità sociale nel settore
pubblico.
Le relazioni tra clinical governance e processi di accountability
Antonio Federici

13.00-14.00

Intervallo

14.00-16.00

Le forme della rendicontazione sociale: bilancio sociale, di missione
e di mandato
Presentazione della direttiva sulla rendicontazione sociale e le Linee Guida per il
Bilancio Sociale nelle amministrazioni pubbliche del Dipartimento della Funzione
Pubblica
Angelo Tanese

16.00-17.00

Esercitazione di gruppo

17.00

Chiusura della giornata

Giovedì 3 marzo 2011
9.00-13.00

Il percorso metodologico per l'elaborazione del bilancio sociale nei programmi di
screening:
L’impostazione del progetto
Le fasi di costruzione del sistema di rilevazione
La formulazione degli indicatori
La fase di redazione del bilancio sociale
Emiliano Di Filippo

13.00-14.00

Intervallo

14.00-17.00

La rendicontazione sociale in ambito sanitario e nei programmi di screening:
rassegna delle principali esperienze in corso
Esercitazione di gruppo su costruzione del bilancio sociale nei programmi
di screening
Emiliano Di Filippo

17.00

Chiusura della giornata

Venerdì 4 marzo 2011
9.00-13.00

I processi di comunicazione interna ed esterna
I processi di stakeholder engagement: strumenti e modalità di individuazione e
coinvolgimento degli stakeholder
Esercitazione di gruppo sulla “partecipazione degli stakeholder” di
un’azienda sanitaria
Emiliano Di Filippo
Angelo Tanese

13.00-14.00

Intervallo

14.00-16.30

Condizioni per un uso efficace della rendicontazione sociale come strumento di
accountability e di partecipazione per le Aziende sanitarie
Presentazione e discussione dei lavori di gruppo
Emiliano Di Filippo
Angelo Tanese

16.30-17.00

Test di valutazione e chiusura del corso

INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Istituto Superiore di Sanità, Aula Rossi
Ingresso da Via Giano della Bella 34, Roma
Direttore del Corso
Antonio Federici: an.federici@sanita.it
Docenti ed Esercitatori
Emiliano Di Filippo: Università di Chieti-Pescara Facoltà di Scienze Sociali
Antonio Federici: Ministero della Salute
Angelo Tanese: Università di Chieti-Pescara Facoltà di Scienze Sociali
Segreteria Scientifica
Barbara De Mei: barbara.demei@iss.it
Angelo Tanese: atanese@yahoo.com
Coordinamento
Martina Rossi: formazioneons@ispo.toscana.it

Segreteria Organizzativa
Francesca Peluffo AD HOC Eventi
Via Puccini, 127/129 50019 - Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 4480891 – 7963842 - Fax 055 4480891
e-mail: info@adhoc-eventi.it
Destinatari e numero massimo partecipanti
La partecipazione al corso è gratuita. Il corso è destinato prioritariamente al personale del Servizio
Sanitario Nazionale o di altri enti di promozione e tutela della salute coinvolti nei programmi di
screening. Saranno ammessi un massimo di 25 partecipanti
Modalità di Iscrizione
La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti sarà trasmessa alla Segreteria
Organizzativa Ad Hoc Eventi entro e non oltre il 25 febbraio 2011.
Si prega inviare le iscrizioni tramite email all’indirizzo info@adhoc-eventi.it oppure tramite fax al
numero 055 4480891
Accreditamento ECM: è stata inoltrata al Ministero della Salute, regolare richiesta di
accreditamento per tutte le figure professionali nell’ambito delle differenti qualifiche sanitarie
Attestati
A corso concluso verrà rilasciato l’attestato di frequenza ai partecipanti che avranno assistito
regolarmente alle sessioni.
L’attestato ECM con il numero dei crediti formativi verrà inviato successivamente ai partecipanti
che ne avranno diritto sulla base delle verifiche della presenza e di apprendimento espletate da
parte del Ministero dello Salute.

