
MASTER ANNUALE DI PRIMO LIVELLO 
GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE,SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITTORIALI 

ORIENTA CAMPUS 
Piazza Federico Pedrocchi 4/5 - 00127 ROMA 
segreteria@orientacampus.it 

www.orientacampus.it 

 
  

 

MASTER ANNUALE DI PRIMO LIVELLO 

GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE  

SANITARIE, SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI 
A.A. 2020–2021 

ARSA02 

 

PRESENTAZIONE 

L’Università Telematica e-Campus, ai sensi del D.M. n° 270/2004, ed Orienta Campus attivano per l’anno accademico 

2020/2021 il Master Universitario sopra indicato. 

1. Titoli di ammissione - Possono iscriversi i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di uno dei seguenti titoli: 

A. Diploma di laurea triennale ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04. In  particolar modo ,il master si rivolge a 

tutti i professionisti della salute ( gli operatori sociali territoriali, alle professioni sanitarie ed a tutti coloro che 

intendono acquisire e approfondire competenze specifiche sia per il coordinamento delle professioni sanitarie , 

previsto dalla legge n.43/2006, sia per le funzioni di coordinamento nell’ambito delle politiche sociali e socio-

sanitarie territoriali che operano frequentemente in equipe integrate: Infermieri, Ostetriche, Assistenti Sociali, 

Tecnici di radiologia e di laboratorio, Assistenti di poltrona in ambito odontoiatrico, Igienisti dentali, Biologi, 

Fisioterapisti, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Educatori, Psicologi o Diploma di Laurea, Diploma 

Universitario o titolo professionale conseguito in base alla precedente normativa (L. 1/2002) per le professioni 

sanitarie e sociali (titolo equiparato al diploma di laurea triennale) delle classi sopra indicate unitamente al possesso 

di un diploma della scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Tutte le altre figure con laurea 

triennale che lavorano in stretto contatto con l’area sanitaria, sociale e socio assistenziale. 

B. Lauree triennali conseguite all’estero negli ambiti disciplinari su indicati e ritenute valide ai fini dell’ammissione al 

Master.  

L’art. 142 del T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari; pertanto non è 

possibile iscriversi contemporaneamente a più Master Universitari (anche di altre Università) o ad una Scuola di 

Specializzazione, Dottorato di ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica. 

2. Progetto formativo - Il master, strutturato in 70 CFU, ha una durata di 16 mesi ed è erogato in modalità full online. 

3. Progetto Work – In esito al percorso formativo è richiesto lo sviluppo di un Project Work/Tesi che sintetizzi quanto 

acquisito dal corsista durante il Mater.  

4. Prova finale - È prevista una verifica di profitto mediante la somministrazione di un test a risposta multipla sulle discipline 

del Master ed un colloquio finale per accertare le competenze trasversali acquisite. In caso di esito positivo, l’Università 

rilascerà il titolo di Diploma di Master Universitario, avente valore legale in Gestione e Coordinamento delle strutture 

sanitarie, sociali e socio-assistenziali territoriali. 

5. Per quanto non qui indicato valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Master Universitari. 

 

FINALITÀ  

Oggi, stiamo assistendo ad una serie di cambiamenti che riguardano anche lo stato di salute della popolazione. Essi sono 

dovuti prevalentemente all'incremento delle patologie croniche ed evolutive e ai mutamenti strutturali del quadro 

demografico. Tale circostanza di fatto mette in evidenza l'esigenza di definire nuovi percorsi terapeutici ed assistenziali che 

abbiano come precipua caratteristica l’approccio multidisciplinare e multi-professionale, che funga da substrato  per 

l’attuazione di una integrazione delle prestazioni sanitarie, sociali e socio-assistenziali, a livello residenziale, territoriale e 

domiciliare.  
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La continuità delle cure, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, in tale circostanza, diviene ancora più necessaria, 

vista l’interconnessione tra le variabili economiche, sociali e culturali e la dimensione sanitaria e socio assistenziale.  

Il territorio diviene dunque lo spazio sociale in cui interagiscono differenti stakeholder che sono le istituzioni pubbliche, le 

istituzioni private no-profit e profit, i soggetti con bisogni di vario genere, operatori e professionisti con competenze diverse, 

che debbano essere messi nella condizione di operare sinergicamente nella nuova geografia dei servizi territoriali, 

considerando le determinanti culturali, sociali ed economiche della salute. 

Sulla scorta di quanto detto, il Master nasce con il preciso obiettivo di fornire e, ove già presenti, incrementare, le conoscenze 

teoriche e le abilità pratiche necessarie a pianificare ed attuare i processi di razionalizzazione dei servizi sanitari, sociali e 

assistenziali, allo scopo di implementare una reale integrazione sociosanitaria tra la medicina generale, la sanità di iniziativa, 

l’ospedale, e la rete dell'offerta territoriale per la gestione delle cronicità, a partire dai Livelli di Assistenza Sanitaria (LEA) 

declinati a livello nazionale e realizzati in maniera differenziata nelle diverse realtà regionali. 

 

Al termine del master i partecipanti avranno: 

 Una nuova consapevolezza di tipo teorico-pratico, utile nella lettura dei cambiamenti in atto nel proprio ambiente di 

riferimento; 

 La capacità di utilizzare in modo adeguato e circostanziato alla situazione, gli strumenti di gestione; 

 La capacità di individuare quelli che sono gli indicatori chiave del settore, mediante l’attivazione e della misurazione e del 

monitoraggio; 

 La capacità di intervenire, in modo adeguato, sull’errore in sanità; 

 La capacità di mettere insieme in modo sinergico sicurezza degli ambienti, sicurezza del paziente e miglioramento 

continuo della qualità dei servizi nelle aziende sanitarie; 

  Una conoscenza tale da permettergli un intervento continuo di progettazione, avviamento e gestione di tutti quei 

processi utili al miglioramento della qualità dei servizi offerti; 

 Le conoscenze dei maggiori elementi della comunicazioneefficace e dell’ascolto attivo finalizzato alla gestione delle 

risorse umane interne alla struttura di riferimento.  

 

CONTENUTI GENERALI 

Il Master si rivolge in modo specifico  a tutti quei  professionisti che svolgono il proprio lavoro  nell’ ambito sanitario, 

sociosanitario, sociale, e socio-assistenziale, in particolare a coloro, i quali, in possesso di lauree di primo livello, occupano o 

ambiscono ruoli dirigenziali e di coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali  (RSA, Centri Diurni, Comunità 

e Centri Semi-Residenziali e Residenziali, Centri di riabilitazione, Hospice, RSA, Terzo settore) e delle strutture 

amministrative e di governance del sistema sociale e socio-assistenza dei Servizi sociali territoriali dei Comuni e della 

Regione.  

Tale Master è pensato quale strumento atto a fornire competenze distintive e soprattutto adeguate ai nuovi contesti 
dell'innovazione socio- sanitaria che siano esse, dunque di tipo organizzativo, gestionale ed economico.  
Scopo precipuo è infatti, in primis, quello di promuovere un approccio interdisciplinare e schemi analitici condivisi tra 

soggetti di differente formazione e ruolo ( integrazione tra l’ambito prettamente sanitario con quello socio- sanitario e 

sociale) , passando anche, brevemente,  in rassegna la componente della digitalizzazione, la quale ha coinvolto anche la 

sanità, ammodernando gli obsoleti modelli organizzativi che ha indotto ricadute strumentali nella Clinical practice degli 

operatori sanitari, nonché, la introduzione e diffusione dei PDTA (Percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali) e PIC 

(Percorsi integrati di cura). 

Questi ultimi rappresentano, all’interno dell'attuale sistema sanitario, sicuramente più complesso ed articolato, una vera e 

propria novitàche rientra in quella logica dei "processi" che privilegia l'efficacia e l'efficienza del sistema globale. 

ORDINAMENTO DIDATTICO 
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Insegnamento SSD CFU 

IL MANAGEMENT SANITARIO: ASPETTI PROGETTUALI E GESTIONALI IUS/07 5 

I FONDAMENTI DEL SISTEMA SALUTE ,ASSETTI ISTITUZIONALI DEL SSN E DEI 
SERVIZI SOCIO - SANITARI 

IUS/10 7 

POLITICHE SOCIALI E SANITARIE E RIFORMA DEL WELFARE  MED/43 5 

ETICA PROFESSIONALE E CODICE DEONTOLOGICO DELLE POFESSIONI 
SANITARIE  E SOCIO SANITARIE 

MED/43 6 

I SERVIZI SOCIO-SANITARI NELLA LORO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SECS-P/10 12 

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA SECS-P/08 10 

LA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO: LE NUOVE FORME DI 
COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE INTERPERSONALE 

SPS/08 12 

PROJECT WORK 5 

PROVA FINALE 8 

TOTALE 70 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il Master è erogato in modalità on-line attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning” di Orienta Campus che, oltre a 
mettere a disposizione la propria piattaforma e-Learning, svolge l’attività di orientamento e di supporto tutoriale. 

RETTA 

La quota di iscrizione è pari ad € 1200,00 (Euro Milleduecento/00) 
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 1200,00) o in due rate alle scadenze di seguito indicate: 
I rata, pari a € 600,00 al momento dell’iscrizione 
II rata, pari a € 600,00 entro 60 giorni dall’iscrizione. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti 
coordinate bancarie: 
 

COORDINATE BANCARIE 

Beneficiario ORIENTA CAMPUS 

IBAN IT 95 P 01030 75000 000001063470 

Istituto Bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

Causale 
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome, cognome, 
Codice Fiscale e la dicitura ARSA02 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Master dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
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 domanda di immatricolazione debitamente compilata(il modello è reperibilesul sito www.orientacampus.it o può 
essere richiesto presso gli uffici di segreteria dei centri ORIENTA CAMPUS); 

 ricevuta di avvenuto pagamento; 

 imposta di bollo di 16.00; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 autocertificazione dei titoli posseduti. 
 
La   documentazione   richiesta   potrà  essere  anticipata   tramite   e-mail   all’indirizzo   segreteria@orientacampus.it   e 
successivamente inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo: ORIENTA  CAMPUS -  Piazza  Federico  Pedrocchi  4-5, 00127 
ROMA. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento EU n. 679/2016. 

INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essererichiesti presso:  
ORIENTA CAMPUS 
Piazza Federico Pedrocchi 4/5 - 00127 ROMA  
e-mail: info@orientacampus.it 

Mobile Contact:+39 366 335 4931 
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