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MASTER
di 1° livello

MANAGEMENT PER LE
PROFESSIONI SANITARIE
abilitante alla funzione di Coordinamento
ai sensi della Legge 43/2006

Con il patrocinio/collaborazione di:

AZIENDE SANITARIE AREA VASTA TOSCANA MERIDIONALE
AIDI - AIFI - AIOrAO - AIP - AITA - AITeP - AITN - AITNE - AITO – ANDID
ANIS – ANEP - ANPeC - ANTOI - ANUPI - AsNAS - ATRPP - FIOTO – FITeLaB
FLI - FNAAI - FNCO – FTSRM - IPASVI- UNID - UNPISI

Obiettivi
Il Master, giunto alla IX° edizione, si propone come qualificante per la Dirigenza del Sistema Sanitario
(abilitante alla funzione di Coordinamento ai sensi della Legge 1 Febbraio 2006, n°43 “Disposizioni in
materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”), ed è volto a far
acquisire ai Discenti:
- conoscenze e metodologie epidemiologico-statistiche, economiche, organizzative e di sanità
pubblica utili alla interpretazione, redazione e valutazione di programmi sanitari, nonché alla
progettazione ed alla valutazione di strutture professionali ed interventi di promozione, tutela e
recupero della salute;
- competenze di gestione delle risorse finanziarie, strutturali, tecnologiche ed umane con particolare
riferimento al coordinamento intra ed interprofessionale;
- propositività, in termini di capacità negoziali, decisionali e relazionali, con particolare riferimento ai
processi di miglioramento della qualità e di contrattazione del budget.
I Discenti, durante lo svolgimento del Master, avranno la possibilità di sottoporre alla classe
problematiche relative alla propria struttura lavorativa, per renderle oggetto di discussione o lavoro
di gruppo. Le Aziende che invieranno i propri dipendenti potranno, tramite loro, chiedere che
vengano affrontati specifici problemi sia negli ambiti di cui sopra, sia di stage vocati o come
argomento di Tesi. Outcome del Master saranno dunque anche le soluzioni proposte per dette
problematiche (e le eventuali pubblicazioni scientifiche derivatene).

Sede istituzionale
Università di Siena - Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica Laboratorio di Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari, Via Aldo Moro Siena (Tel.
0577-23 4084/234465, Fax 0577-234090/234530, e-mail: phrlcorsi@unisi.it).

Sedi di svolgimento dell’attività didattica
- Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica, Polo Didattico degli Istituti
Biologici di “San Miniato”, Via Aldo Moro Siena;
- Area Servizio Sviluppo Risorse Umane, Parco S. Margherita, Perugia ASL2 Regione Umbria;
Dipartimenti Universitari ed Enti Collaboratori.

Durata del Master
12 mesi (febbraio 2012 - gennaio 2013). Il calendario delle lezioni sarà comunicato agli iscritti.

Articolazioni didattica
Il valore creditizio globale del Master (60 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI) sarà raggiunto con una
equilibrata distribuzione di:
- Attività didattica d’aula (9 moduli residenziali, ciascuno della durata di 5 giorni)
- Attività pratica guidata e stage (500 ore presso Enti/Aziende di appartenenza scelti)
- Studio individuale e didattica a distanza

Lauree alle quali è concesso l’accesso al Master
- Lauree conseguite secondo gli ordinamenti didattici previdenti il D.M. 509/99
- Lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004
- Lauree Specialistiche ai sensi Del D.M. 509/99 e Lauree Magistrali ai sensi del D.M. 270/2004
- Diplomi Universitari di cui all’art. 1 comma 10 della legge n. 1 dell’ 8 gennaio 2002 dell’area sanitaria
e di assistenti sociali
- Possono inoltre presentare domanda di ammissione i possessori di altri titoli prescritti dall’art. 5
della L. 251/2000 dell’area sanitaria purché in possesso del diploma di scuola media superiore di
durata quinquennale.

ECM
Ai sensi della Circolare 5 marzo 2002 del Ministro della Salute, è escluso dall’obbligo dell’ECM il personale
sanitario che frequenta corsi di formazione post-base propri della categoria professionale di appartenenza per
gli anni compresi nell’impegno formativo.

Domande di iscrizione
La domanda, redatta resa legale con marca da bollo dell’importo previsto dalla normativa vigente, dovrà
essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena e dovrà essere presentata o
spedita entro il 10 gennaio 2012 con una delle seguenti modalità:
- consegna all’Ufficio Formazione e Post Laurea (Via Valdimontone, 1, Siena, tel 0577-235940; Centro
Didattico, Policlinico “Le Scotte”, Strada delle Scotte, Siena, tel. 0577-233168/233408
www.unisi.it/postlaurea);
- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Magnifico Rettore
Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena (sulla busta dovrà essere apposta la
seguente dicitura: “Domanda di iscrizione al Master in Management per le professioni sanitarie”).
(scaricabile
dal
sito
Alla
domanda,
redatta
secondo
il
fac-simile
Allegato
A
www.unisi.it/postlaurea/master.htm), i candidati dovranno produrre i seguenti documenti: dichiarazione
sostitutiva di certificazione Allegato B (scaricabile dal sito www.unisi.it/postlaurea/master.htm), curriculum
vitae et studiorum, copia del bollettino del versamento della prima rata di iscrizione, copia della ricevuta
dell’avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione, copia del Codice Fiscale.

Importo tassa d'iscrizione
Importo totale: 2.500 Euro. Tale somma dovrà essere versata in due rate: la prima, di euro 1500, e la
seconda rata, di euro 1000, entro i termini indicati dal Bando.

Verifiche e Tutoraggio
Per concludere il MASTER, oltre al superamento di valutazioni in itinere, di colloqui e prova scritta finale, è
richiesta la presentazione di una Tesi (Research Thesis/Dissertation). L’argomento della stessa dovrà essere
proposto all’inizio dell’ attività formativa su apposito modulo, alla Direzione, che assegnerà al candidato un
TUTOR. I Tutor aiutano gli studenti nello sviluppo del piano di studi, nell’organizzazione e svolgimento dello
stage, nella preparazione della tesi, nella presentazione della stessa al relatore (di norma rappresentato da
un responsabile di Area o un suo sostituto). Il Report scritto preliminare dovrà essere sottoposto al Tutor
per la prima revisione entro 2 mesi dalla fine delle lezioni. Indicatore di qualità del lavoro di tutoraggio sarà
l’accettazione della Tesi per la pubblicazione da parte di una qualificata rivista del settore.

Aree formative (e relativo impegno creditizio minimo):
EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA

(Responsabili: N. NANTE - Crediti: 9)
Programmazione, Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari (3 cfu)
Epidemiologia e Sistema Informativo Sanitario (3 cfu)
Sanità Pubblica (2 cfu)
Statistica Sociale e Sanitaria (1 cfu)
ORGANIZZATIVA

(Responsabili: N. NANTE - Crediti: 9)
Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione (3 cfu)
Organizzazione Aziendale (3 cfu)
Programmazione, Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari (3 cfu)
ECONOMICO - GIURIDICA

(Responsabili: R. DI PIETRA, M. DOMINIJANNI, M. GIANNONI - Crediti: 9)
Diritto Amministrativo (2 cfu)
Diritto del Lavoro (2 cfu)
Legislazione Sanitaria (1 cfu)

Economia Applicata (1 cfu)
Econimia Aziendale (2 cfu)
Programmazione, Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari (1 cfu)
PROFESSIONALE

(Responsabili: D. CIUFFI, P. RIGANELLI, S. BIELLI - Crediti: 9)
Scienze Infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche (2 cfu)
Scienze e Tecniche di Medicina di Laboratorio (1 cfu)
Scienze Infermieristiche Ostetrico-Ginecologiche (1 cfu)
Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche Riabilitative (1 cfu)
Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate (1 cfu)
Scienze Tecniche Mediche Applicate (1 cfu)
Sanità Pubblica (1 cfu)
Programmazione, Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari (1 cfu)

L’acquisizione di ulteriori 24 CFU pertinenti le suddette aree (che includono anche attività pratica
guidata – stage e l’impegno previsto per l’elaborato finale) e’ liberamente concordata dallo studente
con la Direzione del Master.

COMITATO SCIENTIFICO PROMOTORE
Dr.ssa Silvia BIELLI
Dr.ssa Daniela CARDELLI
Dr.ssa Daniela CIUFFI
Dr. Franco COCCHI
Prof. Roberto DI PIETRA
Dr. Massimo DOMINIJANNI
Dr.ssa Margherita GIANNONI
Dr, Danilo MASSAI
Prof. Gabriele MESSINA
Prof. Nicola NANTE
Dr. Deni Aldo PROCACCINI
Dr. Palmiro RIGANELLI
Coordinatore del Master
Prof. Nicola NANTE

Regione toscana A.O.U. Senese, Siena
Regione Toscana Azienda USL 7, Siena
Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico
Regione Toscana Azienda USL 2, Perugia
Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Perugia
Regione toscana Azienda USL 11, Empoli
Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Siena
Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” Foggia
Azienda Sanitaria Regionale Umbria

Direttore Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva, Università degli Studi di Siena

Per ulteriori informazioni
SCUOLA POST-LAUREA DI SANITA’ PUBBLICA
tel. 0577-234084/234465
fax 0577-234090/234530
e-mail: phrlcorsi@unisi.it
UFFICIO FORMAZIONE POST LAUREA
tel. 0577-235940/233168
fax 0577-235939/233408
INTERNET:
http://www.publichealth.unisi.it - http://www.publichealth.it
http://www.unisi.it/postlaurea/master.htm
(per scaricare, dai primi giorni di ottobre, il Bando e gli Allegati A e B necessari per la presentazione delle domande)

