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Finalità e obiettivi del Master
Il Master si propone di offrire una formazione avanzata con la quale
l’infermiere acquisisce competenze professionali specifiche relative alla
gestione e assistenza del paziente con quadro clinico di emergenza.
Al termine del Master lo studente sarà in grado di:
∙ sviluppare strategie di assistenza infermieristica per gestire i bisogni clinici
della persona assistita in Area critica;
∙ pianificare, gestire e valutare il processo assistenziale con rapidità,
precisione ed efficacia per garantire un intervento altamente qualificato;
∙ gestire relazioni con l’assistito ed i familiari e comunicare efficacemente con i
membri dell’équipe in condizioni di stress;
∙ gestire le risorse materiali per realizzare un’assistenza efficace, efficiente e
coerente;
∙ valutare l’efficacia di interventi di prevenzione effettuati in contesti
sociosanitari, territoriali ed educativi;
∙ offrire consulenza ad altri operatori dei Servizi;
∙ operare nel rispetto delle norme che disciplinano l’ambito dell’Area clinica e
delle emergenze.
∙ motivare la scelta di interventi assistenziali appropriati secondo i criteri
dell’evidenza scientifica considerati anche i risvolti di economia sanitaria delle
scelte terapeutiche, diagnostiche, gestionali;
∙ valutare lo sviluppo della propria competenza professionale, individuando il
fabbisogno di formazione, le strategie e le modalità formative opportune.
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 “Organizzazione e gestione dei servizi sanitari relativi all’Area di
Emergenza.”
MODULO 1 Assistenza e organizzazione in Area Critica:
∙ Organizzazione, qualità e gestione dell’assistenza infermieristica in Area
Critica;
∙ Aspetti medico-legali nei processi assistenziali;
∙ Risk Management in Area Critica e dell’Emergenza;
∙ Sistemi di monitoraggio e apparecchiature in Unità di terapia intensiva;
MODULO 2 Assistenza, e organizzazione nei servizi di emergenza territoriale
∙ Sistemi di emergenza territoriale e centrali operative di soccorso;
∙ Unità mobili di soccorso avanzato e trasporto del paziente critico.

MODULO 3 Assistenza, cura e organizzazione nelle maxiemergenze:
∙ Counseling infermieristico e organizzazione nelle maxiemergenze;
∙ Epidemiologia nelle maxiemergenze;
TIROCINIO
PROVA FINALE
TOTALE CFU 60
Destinatari e Requisiti di ammissione
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di:
laurea in infermieristica, conseguita ai sensi dei D.D.M.M. 3 novembre 1999
n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270, (Classi SNT/1 o L/SNT/1) o di Diplomi
universitari di Infermiere o in Scienze infermieristiche (ai sensi della
normativa precedente il D.M. 509/99) o di titoli equipollenti ai fini dell’accesso
alla formazione post-base di cui al D.M. n. 739/94, conseguiti in base alla
normativa precedente, dagli appartenenti alla professione sanitaria di
infermiere di cui alle Leggi 26 febbraio 1999, n. 42 e 10 agosto 2000, n. 251,
ritenuti validi, ai sensi dell’art. 1, comma 10 della Legge 8 gennaio 2002, n.

1, purché in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata
quinquennale.
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.
Scadenze
Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 10 gennaio 2020, salvo
eventuali proroghe. I corsi inizieranno in data 1 febbraio 2020, salvo
eventuali proroghe. Gli esami finali si svolgeranno entro il 28 febbraio 2021.
La prova d’esame potrebbe essere posticipata per effetto dell’eventuale
proroga della data inizio corso.
Tirocinio
Durante il corso saranno attivati tirocini presso gli Enti con cui l’Università ha
sottoscritto apposite convenzioni.

