
 

 

 GESTIONE PROCESSI DECISIONALI (OPR173) 

 

1. LINGUA INSEGNAMENTO/LANGUAGE 

Italiano. 

2. CONTENUTI/COURSE CONTENTS 

Coordinatore/Coordinator: Prof. PELLICCIA ANTONIO 

Anno di corso/Year Course: 2021/2022 

Semestre/Semester: Semestrale 

CFU/UFC: 3 

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:  

- ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (OPR192) - 3 cfu - ssd SECS-P/07  

 Prof. Antonio Pelliccia 

 

3. TESTI DI RIFERIMENTO/BIBLIOGRAPHY 

Il medico-manager : un nuovo ruolo per una maggiore efficienza delle strutture sanitarie / Riccardo 

Benardon ; prefazione di Marco Meneguzzo. - Milano : Il Sole 24 Ore libri, 1995. - 100 p. ; 24 cm. - 

(Quaderni Sda- Alumni). 

Health Technology Assessment [Jefferson - Pensiero Scientifico] di Jefferson Tom e Cerbo Marina | 

2012 

Marketing Odontoiatrico [Pelliccia - Promoden Acme] di Pelliccia Antonio PROMODEN-ACME | 

2012 

Sanità e Web: Come internet ha cambiato il modo di essere medico e malato in Italia di Gatti Walter  

SPRINGER | 2012 

Marketing per la Sanità - Logiche e strumenti di Kotler Philip; Shalowitz Joel; Stevens Robert J; 

Turchetti Giuseppe | McGraw-Hill Italia | 2010 

La vita emotiva del cervello di Richard Davidson - Ponte delle Grazie 2013 

Le armi della persuasione di Robert Cialdini - Giunti Editore 2010 

Psicologia della comunicazione e neuromarketing di Vincenzo Russo - Pearson 2017 

Neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul web di Andrea Saletti - Flaccovio Dario 

2016 

La molecola della fiducia. All'origine della prosperità economica e sociale  di Paul J. Zak - Scuola di 

Palo Alto 2016 



 

 

Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità 

di Richard H. Thaler,Cass R. Sunstein - Feltrinelli 2014 

4. OBIETTIVI FORMATIVI/LEARNING OBJECTIVES 

È richiesta la descrizione degli obiettivi formativi specifici dell’insegnamento declinata secondo i 

5 Descrittori di Dublino: 

• Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1) 

Alla fine del corso studente Dovrà dimostrare conoscenza relativa alla gestione risorse umane economiche e di 

mercato relativamente all’organizzazione funzionamento dell’attività odontoiatrica libero professionale. Dovrà 

aver compreso tutti i parametri di controllo inclusi gli indici di performance per la corretta diagnosi manageriale 

identificando Le aree di crisi e le soluzioni conseguenti sulla base degli strumenti di misurazione economici e della 

qualità percepita. Dovrà conoscere gli elementi fondamentali dell’economia sanitaria, della gestione dei costi, 

dell’ottimizzazione degli investimenti, nella gestione delle risorse umane, della comunicazione dialogica della 

relazione medico paziente finalizzata alla fidelizzazione del paziente. 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and 

understanding (Dublino 2) Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di dimostrare di avere 

compreso, in funzione delle peculiari caratteristiche nella gestione libero professionale dello studio odontoiatrico, il 

corretto funzionamento dei parametri necessari per la riduzione del rischio di impresa e essere in grado di 

relazionarsi con consulenti esterni come il commercialista, il consulente del lavoro, Enti ed organizzazioni 

pubbliche e private il riferimento alla gestione dei finanziamenti e del controllo finanziario fiscale 

• Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3) Al termine del corso lo studente dovrà 

essere in grado di identificare le aree di felicità e di saper utilizzare gli indici di performance per ridurre e 

ottimizzare i parametri gestionali in funzione della qualità organizzativa. 

• Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4) Al termine del corso lo studente dovrà 

saper esporre con l’adeguata terminologia e gli indicatori corrispondenti il protocollo gestionale includendo il business 

plan, Il piano operativo di comunicazione, il controllo di gestione in modo autonomo e personalizzato sugli obiettivi 

individuali. 

• Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5) Alla fine del corso studente sulla base degli 

elementi culturali acquisiti dovrei essere in grado di ampliare le proprie conoscenze di aggiornarsi attingendo 

autonomamente attesi articoli scientifici di piattaforme online identificandone le fonti. 

5. PREREQUISITI/PREREQUISITES 

“È richiesta la formazione scolastica di base e la conoscenza delle materie scientifiche di base: biologia e matematica.” 

6. METODI DIDATTICI/TEACHING METHODS 

Indicare i metodi didattici utilizzati tenendo sempre presenti i Descrittori di Dublino, che possono essere riassunti in unico 

periodo o esplicitati come segue: 

• Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): Acquisizione dei processi 

decisionali sviluppando la capacità di generare diagnosi manageriale per l’ottimizzazione dell’organizzazione  

https://www.ibs.it/libri/autori/Richard%20H.%20Thaler
https://www.ibs.it/libri/autori/Cass%20R.%20Sunstein


 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding (Dublino 2): 

Definizione degli indici di performance specifici per la gestione dello studio odontoiatrico Ambito della gestione 

delle risorse umane, economiche e di mercato 

• Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): Definizione degli elementi di azione che permettono 

l’analisi e di raggiungimento degli obiettivi 

• Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): sviluppo delle competenze dialettiche e dialogiche con 

l’acquisizione dei protocolli e delle tecniche di generazione della motivazione e del feedback  

• Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): Analisi delle fonti e determinazione degli indici di 

benchmark per la realizzazione degli obiettivi personalizzati  

7. ALTRE INFORMAZIONI/OTHER INFORMATIONS 

Il docente può essere contattato per e-mail anche attraverso sistemi multimediali di videoconferenza ogni primo e terzo 

lunedì del mese durante il ciclo delle lezioni 

8. MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/  METHODS FOR 

VERIFYING LEARNING AND FOR EVALUATION 

La verifica dell’apprendimento dello studente verrà condotta tramite un esame che si compone di: un colloquio orale con 

domande atte a verificare la padronanza delle conoscenze circa gli argomenti di Istologia Generale e speciale e di 

Embriologia presentati nel corso delle lezioni frontali. 

Il voto sarà espresso in trentesimi. L’apprendimento di ciascuna parte del programma dovrà raggiungere la sufficienza 

(pari a 18/30). Il punteggio massimo (30/30) verrà assegnato nei casi in cui siano pienamente soddisfacenti tutti i 

parametri di valutazione più avanti delineati (secondo i cosiddetti Descrittori di Dublino). 

È necessario declinare questa parte tenendo presenti i Descrittori di Dublino, che possono essere riassunti in unico periodo 

o esplicitati come segue: 

• Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): Prove in itinere attraverso 

discussioni di case history. Verrà assegnato un terzo del punteggio alla capacità lo studente di esporre i fatti, un 

terzo del punteggio alla capacità di identificare le aree di rischio, un terzo di punteggio alla fase relativa al problem 

solving  

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding (Dublino 2): Prove 

in itinere attraverso discussioni di case history. Verrà assegnato un terzo del punteggio alla capacità lo studente di 

esporre i fatti, un terzo del punteggio alla capacità di identificare le aree di rischio, un terzo di punteggio alla fase 

relativa al problem solving 

• Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): Prove in itinere attraverso discussioni di case history. 

Verrà assegnato un terzo del punteggio alla capacità lo studente di esporre i fatti, un terzo del punteggio alla 

capacità di identificare le aree di rischio, un terzo di punteggio alla fase relativa al problem solving 

• Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): Prove in itinere attraverso discussioni di case history. 

Verrà assegnato un terzo del punteggio alla capacità lo studente di esporre i fatti, un terzo del punteggio alla 

capacità di identificare le aree di rischio, un terzo di punteggio alla fase relativa al problem solving 



 

 

 

9. PROGRAMMA ESTESO/PROGRAM 

In questa parte è necessario inserire il programma esteso del corso integrato, analiticamente per ciascun modulo in esso 

compreso. Per esempio, per un corso integrato composto da 3 moduli: 

Gestione delle risorse economiche 

La diagnosi manageriale dello studio 

L’economia e la natura del servizio odontoiatrico. 

Studio monoprofessionale, Studio associato, Studio in condivisione, in Società Coperativa, come Stp, oppure Srl) 

Le condizioni di equilibrio, economico e finanziario della libera professione odontoiatrica. 

L’economicità: efficacia ed efficienza. 

Cenni su elementi di strategia e politica aziendale. 

Le basi di riferimento nella determinazione del prezzo della prestazione. 

I fondamenti della valutazione del flusso di cassa. 

L’equilibrio monetario e la capacità di reddito. 

L’autofinanziamento e la capacità di reddito. 

L’analisi del rischio. 

La stima del costo del capitale. 

La pianificazione finanziaria. 

La rappresentazione contabile delle operazioni. La determinazione del reddito di esercizio e del patrimonio.  

La gestione degli incassi 

a) Organizzazione e gestione dell’amministrazione 

b) La presentazione, discussione ed accettazione del preventivo (eventuale presentazione della Cartella 
Clinico Contabile) 

c) Aiutare il paziente a scegliere la terapia e a decidere di curarsi 

d) Il controllo dei costi.  L’importanza dei costi diretti, quelli indiretti, il margine di profitto ed il rischio di 
impresa. L’acconto minimo e la gestione delle rate per i pagamenti frazionati delle terapie 

La gestione degli insoluti  

e) Il recupero crediti 

f) Gestione dei ritardi nei pagamenti delle terapie 

 

Gestione delle risorse umane 

- I processi decisionali dei pazienti 

(a) La relazione con i pazienti 

(b) Ascolto attivo e analisi delle esigenze dei pazienti 

(c) La comunicazione verso i pazienti 



 

 

(d) La comunicazione verbale e paraverbale, diretta e indiretta 

(e) Saper gestire i dubbi e le domande dei pazienti 

(f) Fattori che influenzano il sì (orientare il paziente) 

(g) Leadership e autorevolezza 

- L’importanza del gruppo per un team vincente 

a. L’importanza dei valori per costruire relazioni all’interno di un gruppo di lavoro 

b. La motivazione del team odontoiatrico 

c. Interdipendenza nella gestione dell’organizzazione; autostima 

d. Assetto personale, passione  

e. Ruolo, mansioni e responsabilità. Trasformare i compiti in competenze 

f. Qualifica professionale Aso e mansioni in segreteria  

g. Allineamento nella comunicazione. Flussi di comunicazione interna al team  

h. Welfare aziendale 

- L organizzazione di un Team 

i. Ambiente di lavoro attivo per apprendimento generativo  

j. Dinamiche di gruppo 

k. La motivazione del team odontoiatrico 

l. Gestione organizzativa e quindi produttiva per il miglioramento della qualità della vita” in 
studio (Team Building) 

m. Coordinamento all interno dello studio 

n. Migliorare la produttività e la qualità del lavoro svolto dai membri del team 

o. Organizzazione del lavoro, leadership, procedure e regolamenti 

p. Ruolo, mansioni e responsabilità. Trasformare i compiti in competenze 

q. Qualifica professionale Aso e mansioni in segreteria  

r. Gestione dei collaboratori e delle risorse umane 

s. Welfare aziendale] 

Gestione delle risorse di mercato 

- La qualità percepita 

(h) Negoziazione e compromesso 

(i) Rimanere focalizzati sugli obiettivi 

(j) Il marketing diretto 

(k) Il marketing relazionale 

(l) Strumenti di comunicazione strategica per il marketing interno 

(m) Come trasformare i pazienti in divulgatori”. Referral Program 

(n) Criteri per valutare una strategia di comunicazione 

- Come migliorare la gestione delle agende  

g) tempi cuscinetto  



 

 

h) L utilizzo professionale del software gestionale 

i) Gestione dei ritardi negli appuntamenti dei pazienti  

j) Gestione del tempo e dello stress 

- Gestione prime visite  

k) L’importanza dell’accoglienza, presa in carico e dimissione dei pazienti  

l) La motivazione dei pazienti 

m) La corretta gestione della prognosi 

- La gestione del telefono 

n) Gestione dei richiami periodici e di igiene orale professionale 

o) Gestione dei ritardi negli appuntamenti dei pazienti  

p) La corretta gestione dei pazienti insoddisfatti 

q) Offrire un servizio senza essere servizievoli 

r) Problem Solving 


