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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Acquisizione degli strumenti essenziali per l’analisi del mercato sanitario. Sviluppo della capacità
di utilizzare gli strumenti dell’analisi economica positiva per analizzare gli effetti delle politiche
pubbliche di intervento in questo mercato.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di riconoscere i potenziali effetti (costi-benefici) delle politiche pubbliche sul mercato.
Autonomia di giudizio
Essere in grado di valutare ed elaborare criticamente gli ambiti rilevanti per l’intervento pubblico
nel mercato sanitario.
Abilità comunicative
Essere in grado di esporre i risultati ottenuti attraverso l’analisi economica e di evidenziare le
ricadute socioeconomiche degli interventi di spesa.
Capacità d’apprendimento
Capacità di valutare criticamente, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso, sia gli studi di
settore specialistici che la struttura istituzionale dei sistemi sanitari presenti nei diversi Paesi.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO

Il corso intende sviluppare le conoscenze e le competenze utili e necessarie alle attività
professionali di persone coinvolte nello sviluppo di istituzioni sanitarie a livello locale di comunità,
istituzioni e territori. In particolare il corso si concentra sulle principali politiche, strumenti e
risorse che le istituzioni nazionali e locali possono utilizzare per raggiungere determinati obiettivi
rilevanti in ambito sanitario. Il nostro obiettivo è di sviluppare gli elementi teorici e le conoscenze
di base per un’analisi del ruolo allocativo, redistributivo e di stabilizzazione di un sistema sanitario,
offrendo l’analisi degli strumenti necessari alle attività professionali per la comprensione del ruolo
del settore pubblico nel mercato sanitario e più in generale del funzionamento delle moderne
economie di mercato. Lo studente che apprende la struttura delle principali istituzioni sanitarie e i
metodi di analisi impartiti dovrebbe quindi essere in grado di conoscere i principali aspetti che
caratterizzano tali sistemi e la capacità di valutarne le caratteristiche peculiari.
MODULO
ORE FRONTALI
4
10
4
2
10
6

DENOMINAZIONE DEL MODULO
LEZIONI FRONTALI

Il settore farmaceutico

La domanda e la produzione di salute. Domanda e Offerta nel settore
sanitario.
Sistemi sanitari comparati. Metodi di misurazione delle ineguaglianze
nell’accesso alle strutture sanitarie e della performance dei sistemi sanitari.
Regolamentazione dei mercati sanitari
Offerta e organizzazione dei mercati sanitari
Valutazione economica in sanità. Misurazione dell’efficienza delle strutture

sanitarie: Data Envelopment Analysis (DEA) e Stochastic Frontier Analysis
(SFA)
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