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Il Master di II° livello sviluppa conoscenze necessarie
alla messa in opera dei processi di razionalizzazione
dei servizi sanitari, sociali e assistenziali, al fine
di implementare una reale integrazione socio-sanitaria
tra la prevenzione collettiva, l’assistenza
distrettuale
e l’assistenza ospedaliera. Con
particolare attenzione alla gestione delle cronicità
e interdipendenze tra l'ospedale e la rete
dell'offerta territoriale.

FEDERICO Il
Dipartimento diScienze Sociali

Master di ll0livello- European Qualification Framework {EQF) Livello 8

Direzione, Management e Coordinamento
delle Strutture Sanitarie Sociali
e Socio-Assistenziali Territoriali
A.A. 2020/2021 • X Edizione

Vico Monte della Pietà 1 - Napoli
Primo Piano
Tel. 081 2535889-880

Obiettivi
Il Master sviluppa, con un approccio interdisciplinare,
l'analisi delle complesse problematiche di salute per le quali
il bisogno sanitario è inscindibile da quello sociale. Si
propone di fornire gli strumenti per acquisire o accrescere
le competenze teorico-pratiche sulla programmazione e
gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati,
utilizzando una metodologia che integra aspetti teorici e
aspetti operativi in ambito manageriale, senza trascurare i
fondamenti disciplinari del Management, dall'economia
all’epidemiologia alla statistica sanitaria e le conoscenze
delle più aggiornate problematiche legislative, assetti
istituzionali nonché la recente innovazione della sanità
digitale.
Finalità
La prospettiva è sviluppare competenze necessarie alla
messa in opera dei processi di razionalizzazione dei servizi
sanitari, sociali e socio-assistenziali, al fine di
implementare una reale integrazione socio-sanitaria tra la
prevenzione collettiva, l’assistenza distrettuale e l’assistenza
ospedaliera, con particolare attenzione alla gestione delle
cronicità e interdipendenze tra l'ospedale e la rete
dell'offerta territoriale.
Destinatari
Il master è aperto a tutte le professioni che operano in
ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale, con
particolare riferimento alle esigenze dei ruoli che richiedono
responsabilità manageriali e di coordinamento del personale
e dei servizi o che aspirano a tali funzioni. In particolar modo,
è diretto a dirigenti, professionisti sanitari, medici e altri
operatori sanitari e socio-sanitari, al personale amministrativo
operante nelle aziende sanitarie o in strutture ospedaliere
pubbliche o private; nonché ai professionisti e consulenti
che operano in tutte le aziende di supporto e regolamentazione
del settore sanitario allargato. Pertanto, del percorso formativo,
sono parte integrante i giovani laureati che vogliono acquisire
la preparazione professionale necessaria per inserirsi nel
settore sanitario e socio-sanitario, con attività direttive,
gestionali o di ricerca.

www.mastersociosanitario.com l mastersan@unina.it

Moduli di Insegnamento
1. Legislazione, assetti istituzionali e modelli strutturali
2. Progettazione organizzativa nei servizi sociali, sanitari e socioassistenziali
3. Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi
Sociosanitari nella presa in carico delle fragilità e delle
non autosufficienze
4. Community Care: Il sistema a rete dei servizi sociali,
sanitari e socioassistenziali in Italia
5. P erc orsi i ntegrati di c ont inui t à del le c ure ospedale –
t er ri t or io
6. Comunicazione organizzativa e gestione delle risorse umane
7. S ani t à di git al e e perc orsi di agnos ti ci t erapeut ici e
a ss i st e n zi ali
8. Cultura, clima e comportamenti organizzativi
9. Metodi e strumenti epidemiologici per l'analisi dei bisogni e
per la valutazione dei servizi
10.Gli strumenti del governo clinico: EBP e ricerca, audit,
rischio clinico e qualità dell'assistenza

Collaborano con il Master
Università Statali, Istituti di Ricerca, Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliere,Ordini Professionali, Enti Locali,
Enti e strutture sanitarie private accreditate,
Enti del Terzo Settore.
Coordinamento Scientifico e Organizzativo del Master
Dott. Antonio D'Antonio
antonio.dantonio@unina.it
3281516972
Dott.ssa Beatrice Fiore
beatrice.fiore@unina.it
3472911080

COORDINATRICE MASTER
Prof.ssa Gianfranca Ranisio

Costo Euro 2.500 in due rate
Validità e Durata
Il Master si articola su un giorno a settimana (venerdì) di attività
didattica in aula e 300 ore di tirocinio. Il Master riconosce 60 CFU.
Gli iscritti al master sono esonerati dall'acquisizione dei crediti
ECM per l'anno in corso. Con l'Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Campania e con l'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, ogni anno vengono stabiliti e riconosciuti
ad hoc crediti formativi professionali.
EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK
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Scadenza Bando 25 Gennaio 2021
Il Bando di ammissione è consultabile sul web
www.unina.it e www.mastersociosanitario.com
oppure inviare la richiesta a mastersan@unina.it
Requisiti per l'Ammissione
Lauree Specialistiche e/o Magistrali(vediBando).

Per informazioni sul bando e sul master
contattare i membri del Coordinamento Scientifico
e Organizzativo presso:
Dipartimento di Scienze Sociali
Vico Monte della Pietà, 1
martedì,giovedì e venerdì
ore 10,00-14,00
Tel.: 081- 2535889
081-2535880
Email: mastersan@unina.it
www.mastersociosanitario.com

