Management per il Coordinamento
delle Professioni Sanitarie

Piano di studi

Presentazione
Il master approfondisce tematiche in ambito
organizzativo, economico e gestionale. In particolare,
offre il know-how e gli strumenti necessari per svolgere
un’attività professionale orientata ad attività direzionali,
di programmazione, di coordinamento e di controllo in
ambito sanitario sia pubblico che privato.

Legislazione sanitaria / Insegnamenti

MASTER DI 1° LIVELLO

Requisiti e destinatari
Il master è rivolto a chi ha conseguito il diploma di laurea
triennale ai sensi del d.m. 509/99 e del d.m. 270/04,
preferibilmente in una delle seguenti classi di laurea:
- Professioni Sanitarie Infermieristiche
- Professione Sanitaria Ostetrica
- Professioni Sanitarie della Riabilitazione
- Professioni Sanitarie Tecniche
- Professioni Sanitarie della Prevenzione
- Diploma di Infermiere Professionale conseguito entro
l’anno 1999 unitamente ad un diploma di maturità
(titolo equiparato al diploma di laurea triennale)
Sbocchi occupazionali
Il master fornisce la giusta preparazione per diventare
coordinatore di un team in ambito ospedaliero e
accedere al relativo concorso di Stato.

Crediti

Diritto sanitario e diritto del lavoro

3

Sicurezza

2

La mediazione nei contenziosi

1

La responsabilità civile e penale nell’ambito sanitario

Valutazione dell’organizzazione sanitaria / Insegnamenti Crediti
Sistemi di certificazione e accreditamento nelle aziende
sanitarie e sociosanitarie

4

2

Strumenti per la misurazione e gestione delle
performance aziendali

1

La tutela dei dati personali

1

Il sistema BSC

2

Medicina legale

2

Clinical governance e case management

1

Nuova frontiera dell’etica infermieristica

1

Risk management

1

Sistemi complessi

2

Management sistemi complessi

1

Organizzazione e gestione di servizi sanitari /
Insegnamenti

Crediti

Infermieristica forense

2

Statistica e metodologia della ricerca

1

Gestione della comunicazione e delle relazioni
interpersonali / Insegnamenti

La cartella clinica-assistenziale e il PAI

2

Comunicazione con il paziente e la famiglia

3

La rete dei servizi sanitari e sociosanitari

1

La comunicazione nel gruppo di lavoro e nel team

2

Economia e politica sanitaria

1

La comunicazione con il paziente morente

2

Valutazioni economiche in sanità e HTA

1

Patologia dell’organizzazione

3

Organizzazione del servizio sanitario

2

Organizzazione aziende sanitarie (POA)

1

Tirocinio

Il capitale intangibile

1

Prova finale

Formazione e aggiornamento

1

Crediti

20
3

Durata e struttura
Durata totale: 16 mesi.
Il master è erogato in modalità full online e prevede un
tirocinio obbligatorio di 500 ore (come previsto dalla
normativa vigente) presso aziende pubbliche o private*.
La prova finale sarà discussa presso la sede centrale
dell’Università a Novedrate (CO). Gli esami sono scritti
ed è possibile sostenerli nelle seguenti sedi: Novedrate,
Roma, Palermo, Napoli, Bari e Padova. Sono previste
cinque sessioni di laurea all’anno.

* Allo studente spetta l’identificazione della struttura e la comunicazione al proprio tutor online. I requisiti delle strutture presso le
quali è possibile svolgere il tirocinio sono: ATS, ASST, ASL, USS, AUSL; Aziende Ospedaliere Pubbliche; Aziende Ospedaliere Private
accreditate dal SSN (Sistema Sanitario Nazionale); IRCSS.

18

19

