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ALLEGATO A) – PIANO DIDATTICO E SCHEDA INFORMATIVA BANDO 
 

1) PIANO DIDATTICO 
 

TITOLO: Management per le professioni sanitarie e dell’assistenza sociale. 
Coordinamento ed organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali 
 

TIPOLOGIA DI CORSO  Master I livello  
N EDIZIONE Dodicesima 
LINGUA: italiano 
DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Dipartimento di Scienze aziendali 

DIRETTORE: Giovanna Dossena 
COMMISSIONE DEL 
MASTER: 

Giovanna Dossena, Chiara Casadio, Cristiana Cattaneo, Iorio Riva, Stefania Servalli, 
Giacomino Maurini 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

L’ approccio formativo proposto consentirà allo studente di acquisire, in una 
prospettiva gestionale manageriale i principali strumenti operativi dei diversi sistemi 
e le culture organizzative che caratterizzano le logiche degli interventi, la capacità di 
riconoscere e costruire network, di interagire con altre professionalità ed 
organizzazioni, la conoscenza degli indirizzi di policy e l’orientamento del diritto sui 
temi proposti. 
Il Master è titolo abilitante all'esercizio delle funzioni di Coordinamento. 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

un Master di formazione manageriale per operatori sanitari e sociali che intendano 
acquisire competenze e professionalità specifiche nel coordinamento e nell’ 
organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali in risposta a tali istanze. 
 

PIANO DIDATTICO E 
DESCRIZIONE DEI 
SINGOLI 
INSEGNAMENTI 
 
 

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti 
formativi universitari, ed è così articolato: 

 380 ore: 310 ore di formazione in aula, 70 ore di formazione a distanza  

 500 ore di stage/progetto di ricerca 
 570 ore studio individuale 
 50 ore di elaborazione tesi finale 

INSEGNAMENTI SSD CFU ORE di cui 
ore in 
FAD 

Insegnamenti di I livello     
Principi di Diritto e Legislazione Sanitaria e 
Sociale 

MED/46 3 30 5 

Principi di Economia Aziendale, Elementi di 
Gestione Economico – Finanziaria, Elementi 
di Contabilità analitica 

SECS-P/07 5 50 10 

Elementi di Sanità MED /45 3,5 35 6 
La Comunicazione e il contesto sanitario, 
sociosanitario e socioassistenziale 

SECS-P/08 3 30 6 

Tematiche professionali MED/45 3 30 6 
Insegnamenti di II livello     
Organizzazione e gestione  delle reti 
ospedale-territorio 

SECS-P/08 6 60 18 

Elementi di Statistica, metodi, strumenti 
indicatori 

SECS-S/02 2 20 6 
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Tematiche professionali corso avanzato MED /45 9 90 10 
La responsabilità penale, civile, 
amministrativa degli operatori sanitari e 
sociali 

 
IUS/17 

 
3,5 

 
35 

 
 

 
3 
 

 
 

Tot. attività didattica frontale 38 380  
Stage/progetto (*) 20 500  
Attività di formazione individuale  570  
Elaborazione tesi 2 50  
Ammontare complessivo del Master 60 1500  

 
(*) Coloro che sono interessati ad accedere ai ruoli di coordinamento devono 
obbligatoriamente frequentare il tirocinio completo. 

 Di seguito vengono indicati gli argomenti cardini che caratterizzano gli insegnamenti 

 
 
Principi di diritto e legislazione sanitaria e sociale 
Il procedimento amministrativo 
Legislazione sanitaria  
Ordinamento e organizzazione delle aziende sanitarie 
 
Principi di Economia Aziendale, Elementi di Gestione Economico – Finanziaria, 
Elementi di Contabilità analitica 
Il Sistema Aziendale 

- caratteristiche del Sistema Aziendale 

- Aziende di produzione e di Erogazione 

- I subsistemi del Sistema Aziendale 

- Soggetto Economico e Soggetto giuridico 

 Modelli e funzioni di un’organizzazione  
Elementi di contabilità analitica 
 La contabilità analitica nel controllo di gestione 
Il ruolo della contabilità analitica nel sistema informativo economico-finanziario 
 Il rapporto tra contabilità analitica e contabilità generale 
l budget nel controllo di gestione 
 Comprensione ed utilizzazione del sistema budgetario 
 
Elementi di sanità 
Concetti base di EMB 
Concetti base di farmacologia 
Concetti base di Epidemiologia 
La cartella clinica 
Evoluzione delle aree di cura primarie 
 
La comunicazione e il contesto sanitario, sociosanitario e socioassistenziale 
La comunicazione in sanità 
Caratteristiche della comunicazione 
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Tematiche professionali 
 Nuove figure professionali 
La sicurezza e l’ambiente  
Aspetti giuridici  rilevanti  
 
Organizzazione e gestione delle reti ospedale-territorio 
Territorio 
La filiera dei servizi 
Organizzazione e funzione della rete territoriale 
Il polo territoriale ASST 
Elementi di Statistica, metodi, strumenti indicatori  
Introduzione alla statistica 
Variabili quantitative-qualitative 
Serie e seriazioni statistiche 
Rappresentazione grafica di una distribuzione 
Indici di posizione in una distribuzione 
Indici di dispersione in una distribuzione 
 
Tematiche professionali corso avanzato 
 Elementi gestionali del coordinamento professionale 
Risposte organizzative per la continuità della presa in carico assistenziale 
Gestione del personale e progettazione del lavoro a turni 
Gestione della complessità e Elementi di progettazione di un servizio 
Il servizio sociosanitario e le sue professionalità 
 
La responsabilità penale, civile, amministrativa degli operatori sanitari e 
sociali 
Danno, ingiustizia, illegittimità e illiceità 
Responsabilità, indennità, condotta, colpa e dolo 
Nesso causale 
Prestazioni e posizioni giuridiche soggettive 
Fondamenti della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione e dei suoi 
funzionari 
La responsabilità civile dell’Amministrazione (ad es. danno da ritardo del ministero 
della salute) 
La responsabilità civile dei funzionari (responsabilità medica e fattispecie peculiari) 
Estensione della responsabilità allo Stato (responsabilità da contatto sociale), altre 
forme di socializzazione del rischio, forme indennitarie  

POSTI DISPONIBILI: Max:        40                                Min:     15 
REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 
 

Laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del 
Decreto Ministeriale n. 509 del 1999;  
Titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti 
previgenti;  
laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004; 
laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o 
laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti;  
titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
È consentita l’iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola prova finale 
purché il titolo sia conseguito entro due mesi dall’avvio del corso o che l’iscrizione al 
master, per lo stesso anno accademico, non si configuri come doppia iscrizione 

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

UDITORI: soggetti privi dei requisiti di accesso richiesti. Gli UDITORI non potranno 
svolgere tirocinio e sostenere esami 
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ISCRITTI A SINGOLI INSEGNAMENTI: Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione ai 
singoli insegnamenti è quello richiesto per l'iscrizione al corso stesso. In mancanza 
del requisito di accesso richiesto, l’iscrizione al singolo insegnamento è consentita in 
qualità di uditore. 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

€ 2.800,00 

CONTRIBUTO UDITORI € 2.200,00 
TASSE SINGOLI 
INSEGNAMENTI 

€100,00  a credito 

 
 

2) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

 
 

TITOLO: Management per le professioni sanitarie e dell'assistenza sociale. 
Coordinamento ed organizzazione dei servizi  ospedalieri, domiciliari e 
territoriali 

SCADENZE: Apertura Iscrizioni 16/06/2021 
Chiusura Iscrizione 27/01/2022 
Elenco ammessi 03/02/2022 
Apertura immatricolazioni e pagamenti Dal 03/02/2022 al 10/02/2022 

 

 DATA DI AVVIO: 
 

 09/03/2022 

MESE DI 
CONCLUSIONE: 
 

30/06/2023 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Le attività d'aula saranno prevalentemente concentrate in moduli da due o tre 
giornate consecutive (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) circa ogni due 
settimane 

SEDE DELLE LEZIONI: Sedi dell’Università degli studi di Bergamo 
 
In relazione all’evoluzione delle prescrizioni relative al contenimento del contagio da 
Covid-19 , alcune lezioni potrebbero svolgersi in modalità online 

CRITERI DI SELEZIONE: 
(In caso di 
superamento del 
numero massimo di 
iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i 
requisiti richiesti sia superiore al numero massimo previsto.  
Una Commissione proposta dal Direttore del Master effettuerà una selezione per titoli 
e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di merito espressa in trentesimi, 
determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 

media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2 pt; 91-95 4 pt; 96-100 6 pt; 101-106 8 pt; 107-109 10 pt; 110 11 pt; 110 e 
lode 12 pt 

• 18 su 30 – titoli posseduti, pubblicazioni edesperienze professionali nel settore 
altra laurea 5 pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2 pt; pubblicazioni 3 pt; 
esperienze professionali nel settore 4 pt 

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI 
RICHIESTI ALLA 
PREISCRIZIONE: 

o Curriculum vitae 

CONTRIBUTO UDITORI 2.200 € 
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TASSE SINGOLI 
INSEGNAMENTI 

100 € per credito di ogni singolo insegnamento 
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