
 

Partecipanti N. 45 per edizione –  

- Coordinatori Infermieristici e tecnici  ASSL Nuoro 

- Direttori UU.OO.  ASSL Nuoro 

 
 
Modalità di iscrizione: 
Inviare tramite fax al n. 0784/240862 la scheda di iscrizione, 

compilata in tutte le sue parti e con indicata l’edizione che si 

vuole frequentare, alla Segreteria Organizzativa  – U.O. 

Formazione P.O. Zonchello 

 
La scheda di iscrizione si può scaricare dal sito della ASSL di 

Nuoro al Link Formazione – Modulistica e documenti 

 
Segreteria Organizzativa: U.O. Formazione - Sulas Giovanna  

Tel.  0784/240863 – Fax 0784/240862 –  

Mail : gsulas.formazione@aslnuoro.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti ECM : 8 

 

 

 

 
 

Servizio delle Professioni  Sanitarie 
Direttore Dott. Angelo Piras 

 

“LEADERSHIP MOTIVAZIONALE: 
 AAA …. CERCASI LEADER PER UNA NUOVA 

STAGIONE IN SANITA’” 

 

 
                                                                                 

     
 SALA CONFERENZE - P.O. SAN FRANCESCO 

 

1° EDIZIONE  17 OTTOBRE 2017 
 2° EDIZIONE  18 OTTOBRE 2017 

 
U.O. Formazione – Resp.le Dott.ssa C. Capillupo  

mailto:gsulas.formazione@aslnuoro.it


         

OBIETTIVO FORMATIVO E FINALITA’ DEL CORSO 
 
Alla luce dei cambiamenti in corso ed attesi nell’organizzazione 

dei processi di cura ed assistenza si fa il punto sulle implicazioni 

per i ruoli con responsabilità organizzativa nell’Azienda Sanitaria, 

con particolare attenzione:  

 alle  caratteristiche di una leadership efficace nei contesti     
  professionali 

 al ciclo della leadership: guidare – motivare – 
responsabilizzare 

 alle buone pratiche di una leadership 

 alla definizione delle priorità per governare un sistema     
  organizzativo vasto e complesso 
 
Docente unico : Prof. Federico Lega  
 

Professore Associato di Management Pubblico e Management 
Sanitario  - Università L. Bocconi - Milano 
 
 
Resp.Le Scientifico: Dott. Angelo Piras  
Direttore Servizio delle Professioni Sanitarie – ASSL Nuoro 
 
 

Tutor d’aula: Dott.ssa Lucia Marongiu 
Pos. Org. Area Formazione - Servizio delle Professioni Sanitarie 
– ASSL Nuoro 
 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 08.30 – 09.000 -  Accoglienza e registrazione  partecipanti –  
 
Ore 09.00 - 09.30 – Introduzione al corso – (A.. Piras) 

 
Ore 9.30 – 13.30  – ( F. Lega)  
 

– Le attese di ruolo – Senso e modalità del dirigere le professioni 
nelle Aziende Sanitarie  in trasformazione-  
 

- Riflessioni attorno alla postura ed il metodo per governare un 
sistema organizzativo di dimensione e complessità rilevanti e 
crescenti  - 
 

- I cambiamenti in corso ed attesi nell’organizzazione dei 
processi di cura ed assistenza (linee di prodotto, reti cliniche, 
prese in carico, applicazione del cronic care model…) e le 
implicazioni per i ruoli con  responsabilità nel mondo delle 
professioni - 
               

Ore 13.30-14.30 -  Pausa pranzo 
 
Ore 14.30-18.00  – ( F. Lega)  
 

- Le caratteristiche di una leadership efficace nei contesti 
professionali: cosa sappiamo? 
 

- Dal ciclo strategico al ciclo della leadership: guidare, motivare, 
responsabilizzare  -  
 

- Le buone pratiche della leadership nell’Azienda Sanitaria – 
 

- Definire ed operazionalizzare le sfide e le priorità strategiche 
del proprio mandato nel quadro di quelle aziendali 
 

Ore 18.00-18.30 – Questionario ECM 


