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FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso è istituito dall’Università Campus Bio-Medico di Roma in ottemperanza alla determina della 
Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Umane n. G00954 del 
01/02/2022. 
In conformità a quanto definito dell’art. 1, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 171/2016, il Corso è requisito 
necessario per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale 
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio  Sanitario Nazionale.

Coordinamento Scientifico
Dott. Fabrizio d’Alba
Direttore Generale Policlinico Umberto I

1. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI 
    E PROCESSI ORGANIZZATIVI

2. INDICATORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI - RISK MANAGEMENT
    - SANITÀ PUBBLICA

3. LE NUOVE SFIDE DELLA SANITÀ ALLA LUCE DEL PNRR

4. COMUNICAZIONE E UMANIZZAZIONE DELLE CURE

5. ASSISTENZA SANITARIA NELL’UE - FONDI COMUNITARI

6. ELEMENTI DI PROJECT MANAGEMENT E SVILUPPO DEL PROJECT WORK

STRUTTURA E AREE TEMATICHE
Il Corso si struttura in 6 aree tematiche:

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il Corso è rivolto a quanti sono in possesso di un certificato regionale di formazione manageriale, 
riconosciuto ai sensi del DPR 484/1997 e degli articoli 15, 16-quinquies del D.lgs 502/92 smi.





METODOLOGIA DIDATTICA
Il Corso verrà erogato in modalità blended, nello specifico alcune aree tematiche saranno erogate in 
modalità online (FAD asincrona) altre aree tematiche saranno erogate in modalità presenziale (didattica 
d’aula).
Le lezioni in presenza si terranno di norma per due giorni al mese nelle seguenti giornate e orari:

VENERDÌ: DALLE 9:00 ALLE 18:00;
SABATO: DALLE 9:00 ALLE 13:00.

Durante il corso, sarà istituita una learning community per consolidare e favorire lo scambio di esperien-
ze tra i partecipanti.

SCADENZA
AMMISSIONI

5 ottobre
2022

INIZIO
LEZIONI

21 ottobre
2022



MODALITÀ DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va presentata entro e non oltre le ore 23:59 del 5 ottobre 2022 utilizzando la procedura 
online disponibile nella pagina web del Corso presente all’indirizzo internet www.unicampus.it/master e prevede 
l’inserimento di:

1. dati anagrafici e dati relativi ai titoli;
2.  il versamento di una quota di ammissione pari a € 60,00 attraverso bonifico sul C/C bancario dell’Ateneo:
 Intestato a: Università Campus Bio-Medico di Roma
 Banca: Intesa Sanpaolo
 IBAN: IT32Q0306905020100000077054
 Causale:  “Domanda di ammissione Corso integrativo DG - Cognome Nome candidato - A.A.”;
3.  la presentazione del proprio Curriculum Vitae debitamente datato, firmato, completo dell’autorizzazione ai sensi 

del Regolamento (UE) 2016/679 e che evidenzi gli elementi utili per la verifica dei requisiti per la partecipazione 
al bando, di cui al paragrafo precedente;

4. scansione del documento di identità.
5.  Scansione del certificato regionale di formazione manageriale riconosciuto ai sensi del DPR 484/1997 e degli 

articoli 15, 16-quinquies del D.lgs 502/92 smi.
Il Corso è a numero chiuso, per un massimo di 40 partecipanti.  In caso di rinuncia di uno o più ammessi, si procederà 
a scorrere la graduatoria fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. La graduatoria verrà pubblicata 
sulla pagina web del Corso presente all’indirizzo internet www.unicampus.it/master entro l’11 ottobre 2022.





IMMATRICOLAZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota d’iscrizione al Corso è pari a € 1.500,00 da versare in due rate:

• I rata: all’atto dell’iscrizione (entro il 17/10/2022) pari a € 1.000,00;
• II rata: entro il 31/12/2022 pari a € 500,00.

Il versamento della I rata dovrà essere effettuato solo esclusivamente a seguito della conferma dell’am-
missione da parte dell’UCBM Academy. La scansione della ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere 
inviata via email a: ucbmacademy@unicampus.it entro il 17/10/2022. 
Il mancato pagamento della I rata al Corso entro tale data, sarà considerata come rinuncia da parte del 
candidato.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati attraverso bonifico sul C/C bancario intestato a: 
Università Campus Bio-Medico di Roma 
presso Banca Intesa Sanpaolo 
IBAN: IT32Q0306905020100000077054
specificando nella causale: Cognome Nome Corso integrativo DG I rata, oppure II rata.
In nessun caso le quote di partecipazione al Corso versate saranno rimborsate.

TITOLO RILASCIATO
Al termine dell’attività didattica, i partecipanti dovranno sostenere una prova di valutazione che consiste 
nella presentazione e discussione di un project work finale davanti a una Commissione. Ai partecipanti 
che supereranno la prova di valutazione, che sono in regola con i limiti delle assenze e con gli adem-
pimenti amministrativi, verrà rilasciato l’attestato certificante la formazione manageriale per l’accesso 
all’Elenco nazionale per i direttori generali ai sensi del D.lgs. n. 171/2016.
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