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Master universitario
di secondo livello

I

Il Master ha lo scopo di fornire ai professionisti sanitari già in
possesso di competenze organizzative e gestionali, le capacità
professionali necessarie per gestire con successo i processi
organizzativi e strategici delle aziende sanitarie pubbliche e private.
Il corso promuove quindi lo sviluppo di competenze tecniche e
manageriali orientate a meglio comprendere
il contesto
organizzativo in cui ci si trova ad operare ed in particolare gli aspetti
istituzionali e normativi del Sistema Sanitario e Socio-Assistenziale,
le Politiche dei Servizi Sanitari, gli Strumenti Gestionali
(Innovazione tecnologica e HTA), il Controllo di Gestione,
l’Organizzazione dei Processi, la Valutazione del personale.
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Programma
Il Master prevede Insegnamento d’aula per 30 CFU, Laboratori 5 CFU, Tirocinio/Project Work 20 CFU, Prova
finale (tesi) per5 CFU per un totale di 60 CFU.

Obiettivi formativi

I

l Master ha lo scopo di fornire
ai professionisti sanitari già in

possesso di competenze
organizzative e gestionali, le

Profilo dei
partecipanti

I

l Master in “Organizzazione
dei servizi sanitari e socio

assistenziali” è riservato a laureati

capacità professionali necessarie

magistrali in possesso dei

per gestire con successo i

seguenti requisiti:

processi organizzativi e strategici

❚ Laurea Magistrale o a Ciclo

delle aziende sanitarie pubbliche

Unico in qualsiasi disciplina

e private

❚ Esperienza pluriennale nel

Settore Sanitario o Socioassistenziale
Il numero degli ammessi
al Master universitario in
“Organizzazione dei servizi
sanitari e socio assistenziali”
è fissato in un minimo di 10
e un massimo 15.

Modulo

Insegnamento

Il contesto
Normativo:
❚ Innovazioni normative
aspetti istituzionali
❚ Sostenibilità dei Sistemi Sanitari e S.A.
e normativi del
❚ Diritto del lavoro e Relazioni Sindacali
Sistema Sanitario
e Socio-Assistenziale
Epidemiologia e
Politiche dei Servizi
Sanitari e S.A.

❚ I bisogni di salute del futuro
❚ Le politiche sanitarie e socio-assistenziali del futuro
❚ Strategie organizzative per la gestione delle professioni

5

❚ Il bilancio delle Aziende sanitarie e il Business Plan
❚ Pianificazione e controllo nelle Aziende Sanitarie e S.A.
❚ Le opportunità finanziarie per la sanità

Comunicazione
e Marketing

❚ La comunicazione al tempo dei Social Media
❚ La comunicazione in sanità: strategia ed etica
❚ Effetti della comunicazione in sanità

❚ Lean Organization
❚ Modelli organizzativi dell’assistenza territoriale e della cronicità
Organizzazione
dei processi in sanità ❚ Information technology e innovazione organizzativa in sanità
❚ Skill mix delle aziende sanitarie e S.A.
❚ I sistema di valutazione dei professionisti come leva gestionale

Scadenze e tasse

Direttore del Master

La quota di iscrizione al Master è di € 5.000,00 da versare con le

Prof. Umberto MOSCATO

seguenti scadenze e modalità:
4,5

sanitarie del futuro

Bilancio e controllo
di gestione in sanità

La valutazione del
personale in sanità

CFU

❚ Prima rata al momento dell'iscrizione pari ad € 2.000,00.
❚ Seconda rata entro il 26 febbraio 2019 pari ad € 1.500,00.
❚ Terza rata entro il 27 aprile 2019 pari ad € 1.500,00.

I versamenti dovranno essere effettuati sul:
4,5

Dott. Andrea POSCIA
Prof. Domenico BODEGA
Dott.ssa Maria Lucia SPECCHIA

c/c bancario 22021 UBI Banco di Brescia via Bissolati, 57- 25124

Dott. Alessandro SIGNORINI

IT 30 L 03111 11235 0000000 22021

Dott.ssa Letizia BAZOLI

intestato a Fondazione Poliambulanza

•Dott.ssa Alberta TAMENI

Allo studente che rinuncia al corso non verranno rimborsati,

Comitato scientifico

4
in nessun caso, gli importi relativi alle tasse pagate.
7,5

Per essere ammessi al Master universitario di secondo livello
in “Organizzazione dei servizi sanitari e socio assistenziali”,
i candidati dovranno presentare un curriculum vitae et studiorum

2

corredato dall’elenco delle pubblicazioni scientifiche
entro il 22 febbraio 2019.
Il parere della commissione giudicatrice è insindacabile.

❚ Gare di appalto e fornitura
I processi di
approvvigionamento ❚ Processi di outsourcing versus insourcing
in sanità
❚ Stock Management

Consiglio direttivo

2,5

(*) Il totale delle ore di lezione frontale e delle ore di studio individuale è pari a 25 ore / 1 credito.

Calendario
La didattica sarà svolta mediante lezioni frontali che si svolgeranno dal mese di febbraio 2019
a dicembre 2019.
Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare almeno all’80% dell’attività didattica e di tirocinio.
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