GIMBE4young 2019

Corso avanzato

Metodi e strumenti di clinical governance
per la sostenibilità del SSN
Bando per 25 borse di studio

Nell’ambito del programma GIMBE4young, la Fondazione GIMBE indice una selezione nazionale per
l’attribuzione di n. 25 borse di studio, ciascuna del valore nominale di € 3.000,00, a esclusiva copertura
della quota di partecipazione al corso di formazione “Metodi e strumenti di clinical governance per la
sostenibilità del SSN” – Bologna, settembre 2019 – gennaio 2020 (Allegato 1).
La borsa di studio esclude espressamente qualunque copertura delle spese di viaggio, soggiorno o altra
natura.
1. FINALITÀ
Diversi sono i fattori che oggi minano la sostenibilità di tutti i sistemi sanitari: il progressivo
invecchiamento delle popolazioni, il costo crescente delle innovazioni, in particolare quelle
farmacologiche, e il costante aumento della domanda di servizi e prestazioni da parte di cittadini e
pazienti. Tuttavia, il problema della sostenibilità non è di natura squisitamente finanziaria, perché
un’aumentata disponibilità di risorse non permette comunque di risolvere cinque criticità ampiamente
documentate nei paesi industrializzati: l’estrema variabilità nell’utilizzo di servizi e prestazioni sanitarie;
gli effetti avversi dell’eccesso di medicalizzazione; le diseguaglianze conseguenti al sotto-utilizzo di
servizi e prestazioni sanitarie dall’elevato value; l’incapacità di attuare efficaci strategie di prevenzione;
gli sprechi, che si annidano a tutti i livelli.
Uno dei più recenti interventi normativi è costituito dal DM 70/2015, “Regolamento sugli standard
qualitativi, tecnologici, strutturali e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, che ha avviato la fase
applicativa del processo di qualificazione e riorganizzazione della rete ospedaliera che, insieme a quella
delle cure primarie, costituisce la fondamentale linea di programmazione sanitaria per la sostenibilità
del SSN. Il DM 70/2015 promuove standard organizzativi secondo il modello di clinical governance, i cui
strumenti utilizzati con un approccio di sistema contribuiscono ad erogare un’assistenza basata sulle
evidenze, di elevata qualità, sostenibile e centrata sui bisogni della persona. Gli standard generali di
qualità per tutti i presidi ospedalieri sono costituiti dalla documentata e formalizzata presenza di sistemi
o attività di gestione del rischio clinico, evidence-based medicine, percorsi assistenziali, health
technology assessment, valutazione e miglioramento continuo delle attività cliniche: audit clinico,
misurazione della performance clinica, degli esiti e della qualità percepita, documentazione sanitaria,
comunicazione, informazione e partecipazione del cittadino/paziente, formazione continua del
personale. L’attuazione di sistema degli strumenti di clinical governance richiede un sistema orientato a
potenziare la leadership professionale oltre che interventi efficaci per modificare i comportamenti
professionali.
Questo percorso formativo, mira a trasferire metodi, strumenti e modelli organizzativi per introdurre gli
standard generali di qualità negli ospedali e predisporre la loro estensione alle cure primarie, al fine di
garantire continuità assistenziale tra ospedale e territorio, migliorando l’appropriatezza organizzativa,
l’utilizzo delle risorse e la soddisfazione dei pazienti.
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2. DESTINATARI
Sono ammessi a partecipare alla selezione i laureati in Medicina e Chirurgia che alla data di scadenza del
bando risultano iscritti ad una Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva.
3. SCADENZA
Il presente bando scade alle ore 12.00 del 24 maggio 2019.
4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla data di scadenza del bando i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Iscrizione a una Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva.
b. Non titolarità di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato presso
una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
c. Età non superiore a 32 anni compiuti.
d. Abilità linguistiche: conoscenza dell’inglese scientifico, finalizzato alla lettura, traduzione e sintesi di
articoli e alla ricerca bibliografica su banche dati internazionali.
e. Abilità informatiche: utilizzo di Internet.
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
a. La domanda, completa dell’autocertificazione di cui al punto 5.b, dovrà pervenire entro le ore 12.00
del 24 maggio 2019 attraverso il modulo online disponibile dal 22 marzo 2019 all’indirizzo
www.gimbe4young.it, allegando:
o

lettera motivazionale (max 2.000 battute, spazi inclusi);

o

copia di un documento di identità;

o

curriculum vitae in lingua italiana in formato europeo della lunghezza massima di 3 cartelle
(Allegato 2).

b. La domanda si considera completa alla ricezione da parte della Fondazione GIMBE
dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione di cui
al punto 4 del presente bando. Tale autocertificazione, generata automaticamente dal sistema a seguito
della compilazione online della domanda, deve pervenire alla Fondazione GIMBE esclusivamente tramite:
o

PEC all’indirizzo gimbe4young@pec.fondazionegimbe.it, oppure

o

fax ai numeri 051 3372195, oppure 051 4075774

6. SELEZIONE DEI CANDIDATI
a. La Fondazione GIMBE procederà alla valutazione delle domande pervenute e alla selezione dei
candidati mediante l’individuazione dei requisiti richiesti e la valutazione di conoscenze e motivazioni.
b. Costituiscono causa di esclusione le candidature:


non accompagnate da tutti gli allegati di cui al punto 5a e 5b del presente bando;



accompagnate da un curriculum vitae non in lingua italiana e/o non in formato europeo e/o di
lunghezza superiore alle 3 cartelle.

c. L’elenco dei candidati ammessi sarà reso noto sul sito www.gimbe4young.it/CG entro il 28 giugno 2019.
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d. I criteri di selezione sono disponibili a: www.gimbe4young.it/CG-criteri-di-selezione
e. Il giudizio della Fondazione GIMBE è insindacabile: non saranno presi in esame ricorsi, reclami,
richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.
f.

Non è prevista la pubblicazione di una graduatoria pubblica, né sarà fornita alcuna comunicazione

privata ai candidati non selezionati.
g. I candidati ammessi dovranno inviare il modulo di accettazione della borsa di studio unitamente
all’autorizzazione a partecipare firmata dal Direttore della Scuola di Specializzazione entro 10 giorni
dall’avvenuta pubblicazione dell’esito della selezione sul sito www.gimbe4young.it (§ 6.c). Il mancato
invio del modulo di accettazione comporterà la decadenza della assegnazione della borsa di studio. La
Fondazione GIMBE non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi telegrafici o telematici.
h. I candidati ammessi si assumono la responsabilità dei contenuti dichiarati. Eventuali falsità in atti o
dichiarazioni mendaci comporteranno la nullità della partecipazione al bando.
7. INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO
a. Per il programma dettagliato si veda Allegato 1.
b. Sede: Royal Hotel Carlton – Via Montebello 8, Bologna.
c. 70 ore distribuite in 5 moduli da 2 giornate:
o

18-19 settembre 2019

o

25-26 ottobre 2019

o

21-22 novembre 2019

o

12-13 dicembre 2019

o

23-24 gennaio 2020

d. Orario delle lezioni:
o

giorno 1: 10.00-13.00 e 14.00-18.00

o

giorno 2: 09.00-13.00 e 14.00-17.00

e. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.
f.

Eventuali assenze non potranno essere in alcun modo recuperate.

g. Il rilascio dell’attestato finale è condizionato dalla frequenza di almeno il 90% delle ore totali.
8. FONTI DI FINANZIAMENTO


15 borse di studio sono finanziate grazie ad una erogazione liberale al programma GIMBE4young da
parte di MSD Italia srl



10 borse di studio sono finanziate dalla Fondazione GIMBE

9. MODIFICHE
Eventuali modifiche al presente bando saranno pubblicate sul sito www.gimbe4young.it.
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