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Finalità e obiettivi del Master
Il Master ha l’obiettivo di formare il “manager sanitario” con una concreta
preparazione per le attività direzionali, di programmazione e di
coordinamento del sistema sanitario, rafforzando le competenze organizzative
e gestionali di chi già opera e dirige nei servizi sanitari, ed intenda acquisire
posizioni di ulteriori responsabilità.
Inoltre, il “manager sanitario” sarà in grado di operare anche in un sistema
informativo digitale sia per le attività amministrative che per le attività
sanitarie.
Il partecipante al Master riuscirà ad esercitare efficacemente, le funzioni di
coordinamento del personale sanitario di cui alla legge 26 febbraio 1999, n.
42/99 ed alla legge 01 febbraio 2006 n 43

Programma didattico del Master
Il Master avrà una durata di studio di 1500 ore pari a 60 CFU (Crediti
Formativi Universitari).
I crediti formativi Universitari (CFU) si maturano con il superamento
dell’esame finale di profitto.
Esso consiste nello svolgimento di un esame scritto su tutti i moduli previsti
nel piano di studi e nella redazione e discussione di una tesi, davanti ad una
Commissione
appositamente
nominata,
frutto
dello
studio
e
dell'interpretazione personale del percorso formativo intrapreso e relativo alle
attività svolte.
La Commissione, nominata dal Rettore, è composta dai docenti del Corso.

Al termine del Corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e
superato con esito positivo la prove finale sarà rilasciato un diploma di Master
di I° livello in “Management delle professioni sanitarie e Funzioni di
Coordinamento”.
MODULO 1
Normativa e regolamentazione del sistema sanitario:
Elementi di diritto sanitario e responsabilità professionali
La tutela dei dati personali nella Sanità
Convenzione europea dei diritti umani e tutela della salute
MODULO 2
Organizzazione, gestione delle risorse umane e marketing delle aziende
sanitarie:
Organizzazione e gestione delle risorse umane
Management e Organizzazione delle Aziende Sanitarie
Modelli organizzativi per il settore sanitario
MODULO 3
Diritto del lavoro e relazioni sindacali nel sistema sanitario:
Diritto del lavoro
Sociologia del lavoro in ambito sanitario
MODULO 4
Competenze tecnico-specialistiche per la gestione dei servizi sanitari:
La sanità digitale
Il sistema epidemiologico
Principi e metodologie per la gestione e l’impiego dei farmaci
La cartella clinica elettronica
MODULO 5
Elementi di Finanza, Contabilità e Controllo di Gestione nella Sanità:
Elementi di contabilità pubblica
Pianificazione e controllo nelle aziende sanitarie
Introduzione al sistema e agli Strumenti Finanziari
MODULO 6
Risk Management:
∙ L’evoluzione della professione infermieristica e le funzioni di coordinamento
∙ Eventi Sentinella
∙ Il Risk Management in Sanità
TIROCINIO
TESI FINALE
TOTALE CFU 60

Destinatari e Requisiti di ammissione
Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso dei seguenti titoli:
Laurea di primo livello o specialistica secondo il vigente ordinamento
afferente ad una professione sanitaria; si intendono ivi comprese le
professioni di cui alla Legge 01.02.06 n 43. Ai sensi e per gli effetti
dell’Art 1, punto 10 della Legge 08 gennaio 2002, n. 1;
coloro che sono in possesso di diplomi, conseguiti in base alla normativa
precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi
26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251 e 01 febbraio 2006 n
43.
Possono, inoltre, presentare domanda di ammissione i candidati in possesso
di un titolo accademico conseguito all’estero equiparabile per durata e
contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al Master.
L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del
titolo da parte degli organi accademici ai soli fini della stessa.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di iscrizione al Master.
Per difetto dei requisiti prescritti, l’Ufficio Formazione post laurea potrà
disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, l’esclusione
dal Master.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno
chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini
dell’iscrizione al corso.
Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle
Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato
conseguito.
L'iscrizione al Corso è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea,
Master, Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione e Dottorati di
ricerca.
Tirocinio
Durante il corso saranno attivati tirocini presso gli Enti con cui l’Università ha
sottoscritto apposite convenzioni.
Scadenze
Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 10 gennaio 2020, salvo
eventuali proroghe.

I corsi inizieranno il 20 gennaio 2020, salvo eventuali proroghe. Gli esami
finali si svolgeranno entro il 31 gennaio 2021. La prova d’esame potrebbe
essere posticipata per effetto dell’eventuale proroga della data inizio corso.

