
Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario



INNOVARE NEL MANAGEMENT
           PER CAMBIARE LA SANITÀ

MISSION

Il Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario (CERISMAS) è un’associazione senza 

scopo di lucro costituita nel 2000 su iniziativa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e della 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.

Ad oggi, CERISMAS conta tra i propri associati oltre 50 aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche 

e private. La partecipazione al Centro, in veste di associati, “è riservata ad enti privati e pubblici 

nonché persone fisiche che perseguano finalità compatibili con quelle del Centro”. La domanda di 

ammissione è formulata per iscritto e rivolta, per la conseguente deliberazione, al Consiglio Direttivo. 

Gli associati sono coinvolti nella governance del Centro tramite la partecipazione all’Assemblea degli 

associati, l’elezione di propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo e le ulteriori prerogative indicate 

nello Statuto. Sono inoltre coinvolti nelle attività del Centro anche attraverso le modalità illustrate 

nella sezione “Benefici per le aziende associate”.

La nostra mission è “promuovere lo sviluppo dei sistemi manageriali a supporto dei processi clinico-

assistenziali e amministrativi delle organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie:

w  attivando e valorizzando il networking tra e con le aziende associate;

w  privilegiando attività di ricerca, formazione e progetti sul campo, che siano focalizzate su contenuti 

e metodologie innovativi, sviluppate attraverso un rapporto fiduciario con un management 

orientato al cambiamento e finalizzate a generare concrete ricadute organizzative”.



VALORI

IL MANAGEMENT

I valori in cui crediamo

L’attenzione all’innovazione rappresenta per noi la chiave di lettura per favorire lo sviluppo e la 

condivisione dei processi manageriali. Intendiamo sperimentare modelli gestionali innovativi 

nei contenuti e nell’approccio metodologico. Per questo riteniamo necessario anche un respiro 

internazionale, al fine di cogliere tutte le occasioni di confronto con chi ci ha preceduto o con chi 

sta affrontando i nostri stessi problemi.

Crediamo nell’idea di una ricerca rigorosa sotto il profilo metodologico, ma nel contempo rilevante 

e “vicina” al mondo del reale, in una concretezza guidata e stimolata da coloro che operano 

direttamente sul campo e che sono chiamati a risolvere in prima persona i problemi aziendali.

L’indipendenza e la trasparenza nei confronti dei nostri stakeholder rappresentano infine elementi 

focali per costruire e sviluppare insieme una partnership stabile e orientata a generare valore.

Che cosa intendiamo per management?

PLANNING
come pianificare il futuro e 

decidere la direzione da seguire?

CONTROLLING
come controllare 

che si stia viaggiando 
nella direzione desiderata? 

ORGANIZING
come delineare 

e governare l’assetto 
dell’organizzazione? 

LEADING
come condurre l’organizzazione 

verso la meta?

STAFFING
come mettere “la persona giusta 

al posto giusto”? 



CHI SIAMO
La nostra governance

PRESIDENTE
Domenico Bodega, Professore ordinario di Organizzazione aziendale, Facoltà di Economia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore.

DIRETTORE
Eugenio Anessi Pessina, Professore ordinario di Economia aziendale e Direttore del dottorato di 
ricerca in management e innovazione, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Angelo Cordone, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (Vice Direttore vicario)
Antonella Cifalinò, Università Cattolica del Sacro Cuore (Vice Direttore)
Stefano Baraldi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Manuela Bloise, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Americo Cicchetti, Università Cattolica del Sacro Cuore
Maria Grazia Colombo, ASST Lecco
Chiara Gibertoni, A.O.U. di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi
Francesco Laurelli, ASST Melegnano Martesana
Cristina Marchesi, AUSL Reggio Emilia
Angela Pezzolla, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Angelo Tanese, ASL Roma 1
Alessandro Triboldi, Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero



Le nostra struttura organizzativa
Responsabili d’area
AREA RICERCA ISTITUZIONALE: 
Eugenio Anessi Pessina: Professore ordinario di Eco-
nomia aziendale e Direttore del dottorato di ricerca in 
management e innovazione, Facoltà di Economia, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore.
AREA RICERCA SU COMMESSA: Stefano Villa
Professore ordinario di Economia aziendale, Facoltà di 
Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore.
AREA FORMAZIONE: Antonella Cifalinò
Professore associato di Programmazione e controllo, Fa-
coltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore. 
AREA PROGETTI: Paola Sacco
Professore a contratto di Programmazione e controllo, 
Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro 
Cuore.
AREA EVENTI: Americo Cicchetti
Professore ordinario di Organizzazione aziendale, Facol-
tà di Economia e Direttore ALTEMS, Università Catto-
lica del Sacro Cuore.

Responsabile relazioni aziende associate: Giuliana Monolo
Professore a contratto di Programmazione e controllo, 
Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro 
Cuore.

Le nostre competenze
Sistemi contabili: Elena Cantù
Sistemi di pianificazione e controllo: Antonella Cifalinò
Organizzazione e gestione del personale: Americo Cicchetti
Leadership e culture organizzative: Giuseppe Scaratti
Operations management: Stefano Villa 
Economia sanitaria e Health technology assessment
Assistenza territoriale: Antonella Cifalinò

Le nostre attività si inseriscono in un contesto di collaborazione 
e sinergie con l’Alta Scuola di Economia e Management dei 
Sistemi Sanitari (ALTEMS) dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore.

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTA SCUOLA DI ECONOMIA
E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI



PROGETTI DI RICERCA 

La ricerca costituisce l’area di attività portante di CERISMAS e si pone alla base della sua cultura e 

della sua missione. La “creazione di conoscenza”, infatti, alimenta tutte le altre attività del Centro 

(formazione, eventi, progetti sul campo), collocando il Centro stesso in una posizione di eccellenza 

nel circuito accademico e consentendogli di contribuire allo sviluppo e all’innovazione dei modelli 

manageriali nelle aziende sanitarie.

CERISMAS sviluppa due diverse tipologie di progetti di ricerca.

La prima tipologia è costituita dai progetti di ricerca istituzionale. Si tratta di progetti intrapresi 

autonomamente e autofinanziati da CERISMAS, che vertono tipicamente su temi di particolare 

rilevanza e/o attualità per un’ampia gamma di destinatari. La conoscenza prodotta viene, da un 

lato, conferita nel circuito accademico tramite la partecipazione a convegni e la pubblicazione di 

contributi nazionali e internazionali; dall’altro, è condivisa con gli associati e gli interlocutori del 

Centro, i quali possono anche usufruire di report e relazioni appositamente predisposte.

Generiamo nuove conoscenze



La seconda tipologia si riferisce ai pro-

getti di ricerca su commessa. Si tratta di 

progetti espressamente commissionati da 

aziende associate o soggetti esterni e, quin-

di, strutturati “su misura” per il commit-

tente. Trattano temi di specifico interesse 

per il committente stesso, con il fine di 

produrre evidenze e conoscenza su proble-

matiche non ancora sufficientemente in-

dagate e consolidate. Tramite tali progetti, 

CERISMAS intende fornire un supporto 

concreto nella definizione delle strategie 

aziendali e delle scelte manageriali. 



PROGETTI SUL CAMPO 

Obiettivi 

L’Area Progetti sul Campo di CERISMAS, ormai da più di vent’anni, è impegnata in progetti di 

innovazione e cambiamento all’interno delle aziende (pubbliche e private) che operano, a vario 

titolo, nel e per il sistema sanitario. L’obiettivo è proporre e mettere sul “banco di prova”, nella realtà 

operativa, modelli organizzativi e strumenti manageriali innovativi. 

Riteniamo, infatti, che, in una situazione di profonda evoluzione del contesto e di contrazione delle 

risorse disponibili, l’innovazione dei modelli gestionali ed organizzativi sia davvero la strada maestra 

per difendere e rilanciare il Servizio sanitario nazionale e per garantire concretamente l’equità e il 

diritto alla salute. Infatti, l’equilibrio del nostro sistema può essere realizzato e mantenuto solo se si 

interviene sui processi e sui modelli organizzativi delle singole aziende che compongono il sistema 

stesso.

L’area Progetti sul Campo di CERISMAS, inoltre, è fortemente interconnessa con le aree Ricerca e 

Formazione. Infatti, da un lato, i progetti con le aziende testano e sperimentano sul campo modelli e 

paradigmi proposti dalla ricerca; dall’altro, le evidenze di queste sperimentazioni sul campo vengono 

poi trasferite, attraverso diverse modalità e strumenti, nei progetti di formazione.

Sperimentiamo idee e soluzioni innovative 



Modalità di intervento 

I progetti sul campo di CERISMAS si caratterizzano per cinque possibili modalità di intervento: 

w Sviluppo ed implementazione di nuovi modelli. CERISMAS accompagna le aziende nel disegno ed implementazione di nuovi modelli 

organizzativi e gestionali come, per esempio, il modello dell’ospedale per intensità delle cure o la centralizzazione dei magazzini e dei 

laboratori di analisi. 

w Risoluzione di specifici problemi aziendali. CERISMAS supporta le direzioni strategiche nella risoluzione di specifici problemi come, 

per esempio, la messa a punto di un sistema di reportistica o la revisione delle procedure amministrative. 

w Supporto metodologico e di project management. CERISMAS fornisce un supporto di carattere metodologico sui temi della gestione 

per progetti (project management). 

w Gestione del processo di cambiamento. Per innovare con successo è necessario creare consenso tra i principali portatori di interesse. 

CERISMAS supporta il team di progetto aziendale nella messa a punto ed implementazione di iniziative finalizzate a comunicare e 

condividere contenuti ed obiettivi del progetto di cambiamento in atto. 

w Valutazione dell’implementazione di nuovi modelli. Sfruttando una ormai consolidata esperienza sui sistemi di misurazione della 

performance e sulla gestione dei sistemi informativi, CERISMAS supporta le aziende nella valutazione d’impatto di specifici progetti o di 

innovazioni organizzative e tecnologiche. 

Valore aggiunto 

 Il valore aggiunto dei progetti sul campo di CERISMAS si fonda su almeno quattro caratteri distintivi: 

w Integrazione.  L’azienda è un sistema socio-tecnico ultra complesso, caratterizzato da attività e processi fortemente integrati ed 

interdipendenti. Nel disegno ed implementazione dei progetti aziendali, CERISMAS cerca sempre di adottare una prospettiva il più 

possibile di sistema, integrando le competenze dei propri ricercatori su diverse aree e funzioni aziendali. 

w Confronti interaziendali.  I progetti sul campo di CERISMAS possono beneficiare di un confronto continuo con le aziende associate 

al Centro. Inoltre, sono attivi diversi laboratori e forum tematici su specifiche aree che hanno, appunto, l’obiettivo di attivare strutturati 

percorsi di benchmarking finalizzati a definire le basi per impostare coerenti e solidi progetti di cambiamento.

w Decisioni basate sulle evidenze. Le soluzioni di cambiamento proposte da CERISMAS partono sempre da un’attenta analisi delle 

evidenze. In questa prospettiva CERISMAS beneficia di una ormai consolidata esperienza nell’analisi e nella gestione dei dati a supporto 

delle decisioni manageriali. 

w Collaborazioni internazionali. A supporto delle attività sul campo, CERISMAS può beneficiare di un ricco network di relazioni 

internazionali con università e strutture sanitarie con la possibilità, quindi, di condividere idee ed esperienze ed approfondire le 

implicazioni di possibili scelte gestionali. 



FORMAZIONE 

CERISMAS ritiene che la formazione ricopra un ruolo strategico di sviluppo delle competenze 

indispensabili per promuovere processi di cambiamento e di innovazione nel sistema sanitario. 

Le nostre iniziative formative si rivolgono ad un’ampia platea di utenti che, seppur con ruoli e 

professionalità diverse, operano nell’ambito di strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Al fine di massimizzare la ricaduta aziendale degli interventi formativi, proponiamo un modello 

didattico caratterizzato da:

w supporto, su specifica richiesta aziendale, sia alla progettazione dell’intervento formativo con 

riferimento all’analisi dei fabbisogni formativi (needs assessment) sia alla valutazione dell’efficacia 

dell’intervento (gradimento, apprendimento, ricadute nei comportamenti e impatto sui risultati 

organizzativi);

w personalizzazione degli interventi in funzione degli specifici fabbisogni formativi aziendali;

w innovazione nei contenuti e nelle metodologie didattiche (tecniche didattiche attive quali 

simulazioni e casi di studio, journal club, strumenti di action learning, comunità di pratica, 

laboratori riflessivi e sperimentali, forum tematici, formazione sul campo, problem-based learning); 

w interdisciplinarità delle dimensioni di analisi e di approccio ai problemi;

w faculty multi-professionale e multi-disciplinare (docenti e ricercatori universitari, professionisti 

esperti del settore, testimoni aziendali ed istituzionali).

Sviluppiamo le competenze

Interventi formativi interaziendali

Corsi Elective – Si ispirano ai canoni dell’apprendimento esperienziale al fine di massimizzare il 

trasferimento dell’apprendimento maturato in aula all’interno delle aziende di afferenza, tramite 

riflessioni guidate, esercitazioni, casi di studio, simulazioni, role-playing e testimonianze aziendali.



Comunità di Pratica – Sono finalizzate a far emergere contenuti di apprendimento organizzativo 

altamente innovativi, facendo leva su un processo di riflessione e di confronto tra le aziende 

partecipanti. Muovendo da un comune interesse conoscitivo, si valorizza lo scambio delle migliori 

pratiche aziendali all’interno di un rigoroso quadro metodologico di riferimento continuamente 

sollecitato dai docenti e ricercatori del Centro.

Forum Tematici e Laboratori – Sono tavoli di lavoro finalizzati ad attivare sperimentazioni 

manageriali grazie alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze che il Centro e le aziende 

aderenti possono mettere a fattor comune. Traggono normalmente origine da uno specifico problema 

manageriale, avvertito da diverse aziende, per la cui soluzione si attivano processi di problem-based 

learning e di action research, così da mettere a fuoco soluzioni manageriali innovative e rigorose. 

Interventi formativi ad hoc

Sono progettati su specifica richiesta aziendale ed erogati di norma all’interno delle strutture aziendali, 

con l’obiettivo di soddisfare specifici fabbisogni formativi forieri di ricadute a livello organizzativo.

Rappresentano un punto di forza del Centro in quanto spesso assumono anche una valenza di 

coaching aziendale a supporto di più articolati progetti di cambiamento e innovazione.

I punti di forza di queste iniziative sono:

w la flessibilità e la personalizzazione dell’offerta formativa, in grado di adattarsi alle esigenze delle 

singole aziende richiedenti e di mettere a disposizione il know-how e le esperienze maturate in tutte 

le aree di attività del Centro;

w la possibilità di attivare percorsi di tutorship, complementari alla didattica residenziale, volti ad 

applicare gli strumenti di management sanitario all’interno dell’organizzazione aziendale;

w la possibilità di accreditare il corso come progetto formativo aziendale secondo il programma 

ECM;

w i risparmi economici qualora la partecipazione sia programmata per un certo numero di attori 

appartenenti all’azienda committente e/o in condivisione con altre aziende.



Gli Eventi rappresentano l’area privilegiata per il confronto e la discussione sui temi del management 

sanitario.

Attraverso i propri eventi CERISMAS intende:

w presentare i risultati delle attività di ricerca e dei progetti sul campo;

w  razionalizzare e promuovere lo scambio di conoscenze;

w identificare problematiche innovative e rilevanti rispetto alle quali sviluppare attività di ricerca, 

progetti sul campo, iniziative di formazione.

Tipologie di eventi

w Conferenze: si propongono di razionalizzare le conoscenze su temi di management sanitario di 

diffusione ampia e “trasversale”.

w Workshop: la finalità è promuovere lo scambio di conoscenze su temi specifici di management.

w Management Forum: evento dedicato agli associati durante il quale, in forma residenziale e 

interattiva, si discutono tematiche di avanguardia con l’ausilio di esperti anche internazionali.

w Key Note Speaker Series: incontri periodici aperti ad un pubblico selezionato di associati 

CERISMAS, ricercatori e studenti ALTEMS, con la partecipazione di esperti di fama internazionale.

w CERISMAS Day: iniziativa annuale in cui si presentano le attività e le ricerche svolte nell’anno.

EVENTI 
Divulghiamo la conoscenza



BENEFICI PER LE AZIENDE ASSOCIATE

Gli associati possono qualificarsi come “ordinari” oppure “sostenitori”. La quota associativa annuale è pari a 

3.500 euro per i primi e 7.000 euro per i secondi.

Gli associati possono usufruire di un articolato insieme di benefici qui di seguito riassunti.

Iscrizioni gratuite a una selezione di corsi interaziendali, sino un massimo di 10 giornate di formazione 

annue (20 per i soci sostenitori).

Partecipazione gratuita ai seguenti eventi:

w Management forum, iniziativa residenziale annuale organizzata esclusivamente per i dirigenti apicali delle 

aziende associate, con lo scopo di stimolare la discussione attraverso la visita di realtà aziendali di successo;

w CERISMAS Day, iniziativa annuale in cui si presentano le attività e le ricerche svolte nell’anno;

w Key Note Speaker Series, in cui si discutono temi di frontiera con la partecipazione di esperti di fama 

internazionale.

CERISMAS offre gratuitamente ogni anno alle aziende associate un servizio di benchmarking. I ricercatori 
CERISMAS individuano un tema manageriale di interesse comune, che è comunicato durante l’Assemblea 
degli associati primaverile. Su tale tema viene sviluppato un questionario da sottoporre alle aziende associate, 
le quali possono decidere se partecipare alla survey. Attraverso l’analisi delle risposte fornite viene sviluppato 
un report che “fotografa” la situazione generale dei partecipanti (le singole risposte restano anonime), aiutando 
in tal modo le aziende associate a valutare il proprio posizionamento rispetto all’argomento prescelto. Il valore 
complessivo dell’attività di benchmarking è pari a 12.000 euro.

Sconti su formazione e progetti sul campo:

w 15% (25% per i soci sostenitori) per la partecipazione ai progetti formativi organizzati dal Centro (formazione ad 

hoc, formazione interaziendale, comunità di pratica, forum tematici, laboratori sperimentali);

w   5% (10% per i soci sostenitori) per i progetti sul campo.

Accesso gratuito ai servizi di:

w ricerca istituzionale: coinvolgimento nelle ricerche autofinanziate da CERISMAS e disponibilità dei risultati 

prodotti;

w tesi & stage: l’associato può disporre di attività o analisi, realizzate da un laureando o studente master con la 

supervisione di un docente dell’Università Cattolica, nell’ambito di una tesi o di uno stage;

w segnalazione di curricula di professionisti di diversi profili (laureati, diplomati master, professionisti senior).

Agli associati è infine riservata:

w un’ampia visibilità nell’ambito delle iniziative promosse dal Centro (testimonianze a corsi e convegni, 

partecipazione alle ricerche);

w la possibilità di confrontarsi con le best practice nazionali e internazionali e di interagire con il network di 

interlocutori coinvolti nelle attività del Centro.



CONTATTI
INFORMAZIONI UTILI
Informazioni più dettagliate sulle attività svolte, sulle modalità di partecipazione, sui calendari delle 
iniziative formative e degli eventi sono disponibili sul sito:
www.cerismas.com
In alternativa, è possibile farne richiesta contattando telefonicamente la segreteria organizzativa al 
numero:
+ 39 02 7234 3907
o scrivendo a:
CERISMAS
c/o Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano
mail: cerismas@unicatt.it

NEWS E SOCIAL NETWORK
Per essere aggiornati sulle attività svolte da CERISMAS è inoltre possibile 
iscriversi alla news del Centro ed interagire direttamente 
sui principali social network.





Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
c/o Università Cattolica del Sacro Cuore

Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 7234 3907

mail: cerismas@unicatt.it
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