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Master in Direzione, Management e Coordinamento delle Strutture Sanitarie, Sociali e Socio-Assistenziali Territoriali 

A.A. 2015/2016  Edizione V  |  Master Universitario II Livello - EQF LIVELLO 8 

Obiettivi e Finalità 
Sviluppare un approccio multidisciplinare 

all’analisi delle complesse problematiche di 

salute per le quali il bisogno sanitario è in-

scindibile da quello sociale. I contenuti didat-

tici del Master sono, orientati alla formazio-

ne di competenze specialistiche adeguate ai 

nuovi contesti dei servizi sanitari territoriali, 

in conformità alla vigente legislazione e alla 

sua articolazione nei Piani Sanitari Nazionali 

e Piani Sanitari Regionali. La prospettiva è 

sviluppare e fornire  conoscenze teoriche e 

abilità pratiche, necessarie alla messa in ope-

ra dei processi di razionalizzazione delle reti 

per la presa in carico delle diverse patologie. 

   

Destinatari 
Dirigenti e Operatori sanitari e socio-

sanitari, nonché coloro che aspirano al coor-

dinamento dei servizi 

Validità e durata 
Il Master riconosce 60 CFU. L’organizzazio-

ne di didattica in aula si articola in un giorno 

di frequenza settimanale. Gli iscritti al master 

sono esonerati dall’acquisizione dei crediti 

ECM per l’intera durata del master. 

EUROPEAN QUALIFICATION             

FRAMEWORK (EQF) - Livello 8 

Moduli di Insegnamento 
1. Legislazione, assetti istituzionali e mo-

delli strutturali  

2. Aspetti multidisciplinari dell’assistenza 

3.  Case management, principi, tecniche e 

modelli operativi 

4. La progettazione organizzativa nei servi-

zi sociali, sanitari e socio-assistenziali 

5. Il sistema a rete dei servizi sociali, sani-

tari e socio-assistenziali in Italia 

6. Programmazione, organizzazione e ge-

stione dei bisogni assistenziali nelle 

strutture territoriali 

7. Le principali problematiche clinico- assi-

stenziali dell’evoluzione delle malattie 

croniche, oncologiche e disabilitanti 

8. Metodi e strumenti epidemiologici per 

l’analisi dei bisogni e per la valutazione 

dei servizi 

9. Gli strumenti del governo clinico: EBP e 

ricerca, audit, rischio clinico e qualità 

dell’assistenza 

10. Lavoro d’equipe e competenze profes-

sionali nell’assistenza sociale, sanitaria e 

socio-assistenziale 

11. Cultura, clima e performance nelle orga-

nizzazioni 

12. Il counselling psicologico e filosofico 

nella gestione del burn-out 

Requisiti per l’Ammissione 
 Diplomi di Laurea antecedenti al D.M. 509/1999 

(tutti); 

 Laurea Specialistica e/o Magistrale (tutte)  

 

Bando 
Il Bando di ammissione sarà consultabile sul sito 

www.unina.it e www.mastersociosanitario.com 

oppure contattare il coordinamento scientifico e  

organizzativo del master inviando un’email a  

mastersan@unina.it   

Scadenza Bando   2 Febbraio 2016 
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