“MANAGEMENT SANITARIO E GOVERNANCE CLINICA DELLE MALATTIE
INFIAMMATORIE CRONICHE (IMIDs)”
STATUTO
Art. 1 Attivazione del Master
L’Università degli Studi de L’Aquila attiva, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
congiuntamente all’Associazione GIMICRON (Gruppo Interdisciplinare Malattie Infiammatorie
Croniche), un Master di 1° livello in “Management sanitario e governance clinica delle Malattie
Infiammatorie Croniche (IMIDs)”, da ora in avanti denominato Master.
Art. 2 Comitato Ordinatore
Per L’Università degli Studi dell’Aquila: Prof. Maria Grazia Cifone – Prof. Lia Ginaldi – Prof.
Daniela Lombardi.
Per GIMICRON e IMID Association: Dott. Mauro Minelli e Dott.ssa Alessia Cazzato.
Art. 3 Obiettivi
L’obiettivo del Master è quello di portare i partecipanti, in modo graduale, all’acquisizione di
competenze specifiche nell’ambito della gestione integrata e interdisciplinare delle Malattie
Infiammatorie croniche, con particolare riferimento a quelle Immunomediate e Ambiente-correlate
(IMIDs), in termini di efficacia, efficienza, economicità e appropriatezza,
La finalità principale è, dunque, quella di delineare nuovi scenari di governo della salute, costruiti
secondo una prospettiva interdisciplinare integrata, in grado di rilanciare la capacità del Sistema
Sanità di offrire risposte appropriate, efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili.
Il compito della nuova classe dirigente, che opererà nell’ambito del management sanitario, sarà
certamente quella di ridare dignità al rapporto tra il cittadino e l’istituzione deputata ad offrire
risposta al suo bisogno di salute. Pertanto, il percorso formativo si pone l’obiettivo di mostrare il
nesso che lega inscindibilmente tra loro i molti fattori che concorrono alla produzione della salute,
quali: miglioramento continuo del servizio; sostenibilità delle prestazioni offerte; accessibilità e
appropriatezza della proposta assistenziale; rilevamento e valutazione dei parametri di qualità
reale e percepita della proposta sanitaria; monitoraggio aggiornato, integrato e interdisciplinare
delle nuove emergenze epidemiologiche e corretta comunicazione dei processi di diagnosi e cura a
disposizione dei cittadini, fondati su percorsi personalizzati.
In particolare il Master condurrà i partecipanti a prendere atto del ruolo nevralgico che – in
relazione all’insostenibilità della spesa sanitaria emersa prepotentemente in questi ultimi anni - ha
giocato l’aver sottovalutato l’impatto economico-sociale delle cosiddette “secret killer”, ovvero
malattie infiammatorie croniche; nonché mostrerà come sia necessario ripensare l’offerta
assistenziale e ristrutturare i modelli sanitari in funzione del silente processo di transizione
epidemiologica.
Art. 4 Struttura e finalità del Master
Il Master si rivolge a soggetti che, in possesso di un Diploma di Laurea o di Laurea Magistrale,
ricercano una formazione professionale nel settore sanitario che li prepari a gestire aziende e unità
organizzative pubbliche e private, con un focus specifico sulla gestione delle cronicità.
Il Master, infatti, è un corso di formazione avanzata, a struttura modulare, nel quale, coloro che
sono già in possesso dei suddetti titoli di studio – e sono interessati alla rilettura critica dei modelli
sanitari ancora in uso, nonché allo studio delle interazioni funzionali tra determinanti ambientali e
patogenesi della malattia, con particolare riferimento alla malattia infiammatoria cronica – possano

acquisire le capacità gestionali necessarie a ricoprire ruoli manageriali in aziende complesse quali
quelle del Servizio Sanitario.
Il piano didattico è, pertanto, indirizzato a coloro che, dopo una lunga formazione teorica,
intendano affrontare concretamente il mondo del lavoro; ovvero a chi, già impegnato, intenda
approfondire la conoscenza delle materie già affrontate quotidianamente, per migliorare la propria
posizione lavorativa.
Il “manager sanitario” formato attraverso il Master potrà operare:
− nelle Aziende Sanitarie Pubbliche;
− nelle Aziende Sanitarie private e negli Enti non profit;
− negli Assessorati Regionali alla Sanità e nelle Agenzie Sanitarie Regionali;
− nel settore della consulenza di direzione e d’organizzazione in ambito sanitario;
− nel settore della ricerca sanitaria ed in quello della formazione universitaria;
secondo le competenze e i titoli di volta in volta richiesti.
Art. 5 Ambiti d’intervento
La struttura modulare del Master porterà i partecipanti allo sviluppo di competenze generali (nel
campo della gestione manageriale in materia sanitaria) e specifiche (nell’ambito dell’approccio
interdisciplinare integrato alle malattie infiammatorie croniche (IMIDs) e dell’impatto in termini
diagnostico-terapeutico-assistenziali di dette patologie).
Art. 6 Organizzazione della didattica
L’attività didattica si articola in moduli, al termine di ognuno dei quali verrà accertato il grado di
preparazione raggiunto. Le lezioni relative ai vari moduli saranno tenute presso le sedi di cui
all’art. 7 del presente atto.
Si prevedono momenti di relazione e di discussione in merito ai contenuti affrontati, lavori di
gruppo e testimonianze di esperti.
Sarà attivato un sistema di tutorato svolto dalla direzione scientifica del Master, dai componenti
del gruppo tecnico di progetto, da alcuni docenti e da altri professionisti che potranno svolgere
l’attività di tutorato anche in altre sedi a livello nazionale che siano state ravvisate coerenti con le
finalità del Master.
All’inizio del Master ad ogni partecipante verrà assegnato un Tutor individuale, con cui il
partecipante effettuerà una serie di incontri sia individuali che di piccolo gruppo, finalizzati a
garantire la supervisione costante del percorso di apprendimento.
È previsto, inoltre, un sistema di tutorato anche durante le attività in aula, volto a garantire la
massima continuità tra il percorso di apprendimento dei partecipanti e gli interventi dei vari
esperti. Il percorso formativo del tirocinio sarà guidato da un Tutor, che affiancherà il partecipante
nei diversi ambiti professionali prescelti, garantendo l’inserimento nei contesti sanitari e la
continuità con il percorso formativo complessivo.
Programma del Corso
Il programma del corso è articolato in moduli, come di seguito specificati:
Modulo 1 - (5 CFU) Le Malattie Infiammatorie croniche Immuno-mediate.
Modulo 2 - (11 CFU) Management, salute e modelli assistenziali. La sfida della cronicità: tra
domanda di salute e offerta di servizi.
Modulo 3 - (7 CFU) L’epidemiologia per l’analisi dei bisogni sanitari. L’ambito emergente della
cronicità.

Modulo 4 - (10 CFU) Medicina ambientale e sanità pubblica. Dall’iperspecialismo ultraselettivo
all’approccio bio-medico integrato.
Modulo 5 – (8 CFU) La sanità come complesso di rappresentazioni sociali e culture della salute:
percorsi innovativi nell’approccio assistenziale.
Tirocinio e/o Project Work (5 CFU = 125 ore)
Coordinatore: Lia Ginaldi/Mauro Minelli
Tirocinio (Stage in affiancamento ad un tutor per l’approfondimento pratico delle tematiche
sviluppate) da svolgersi presso la ASL di TERAMO e/o presso IMID-Unit del Presidio per la gestione
delle cronicità immunomediate e ambiente-correlate di Campi Salentina (LE) o in altre strutture del SSN
convenzionate con l’Università dell’Aquila.
Project Work da svolgersi presso la sede di GIMICRON – c/o Centro Cultura Innovativa
d'Impresa, Incubatore Euro-Mediterraneo in e-Business Management – Complesso Ecotekne – Via
per Monteroni - Lecce
Attività formativa opzionale (5 CFU)
Coordinatore: Lia Ginaldi/Daniela Lombardi
Prova finale (9 CFU)
Art. 7 Sede dello svolgimento delle attività didattiche
- ASL Teramo
- U.O. IMID-Unit – Presidio per la Gestione delle Cronicità Immunomediate e Ambiente-correlate
“S. Pio da Pietrelcina” – Campi Salentina (LE)
- Centro Cultura Innovativa d'Impresa, Incubatore Euro-Mediterraneo in e-Business Management
– Complesso Ecotekne – Via per Monteroni - Lecce
Art. 8 Destinatari
Il numero dei soggetti iscrivibili al Master, stabilito dal Consiglio di Facoltà è pari a 30. Il numero
minimo degli iscritti per attivare il Master è pari a 15. Possono iscriversi al Master coloro che sono
in possesso di Laurea o di Laurea Magistrale.
Art. 9 Durata – Frequenza – Valutazione esame finale
Il Master ha durata annuale si articola in moduli formativi per un impegno didattico complessivo
di 60 crediti, comprensivi di attività didattica formale, attività didattica opzionale, attività di
studio guidato, tirocinio, Project Work e preparazione alla prova finale. La frequenza del Master è
obbligatoria. Si prevede una valutazione formativa alla fine di ciascun modulo e un esame finale atto a valutare le competenze acquisite – superato il quale verrà rilasciato un Diploma di Master in
“Management sanitario e governance clinica delle Malattie Infiammatorie Croniche (IMIDs)”. Per essere
ammesso all’esame finale il partecipante deve obbligatoriamente aver frequentato il 75% delle
attività. Il credito formativo universitario è di 25 ore di lavoro/studente e prevede che almeno il
50% venga dedicato allo studio autonomo, con % in termini orari diversificate in base alle attività
didattico-formative e con il superamento dell'esame finale.
Verranno acquisiti 60 crediti che potranno essere spendibili in tutto o in parte in altri percorsi
didattico formativi in base alla congruità dei contenuti.
Sulla base del Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4
gennaio 2000, i partecipanti al Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo
di formazione (1 anno di frequenza).
Art. 10 Modalità di ammissione

Gli interessati all’ammissione al Master dovranno presentare - entro il termine indicato nel bando
pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo e reso pubblico via Internet - domanda in carta semplice,
secondo il fac–simile allegato, indirizzata a:
Magnifico Rettore
dell’Università degli studi dell’Aquila
Via Giovanni Falcone 25
67100 Coppito (AQ)
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato in carta libera del titolo di studio di cui all’art. 8 del presente avviso, recante la
specifica del voto finale, oltreché degli esami sostenuti (con relativa votazione); ovvero
dichiarazione sostitutiva del certificato (ai sensi del DPR 445/2000), attestante l’Università
frequentata, il tipo di laurea conseguita, la data di conseguimento, il voto finale, i singoli esami
sostenuti ed i relativi punteggi.
b) curriculum vitae et studiorum in carta libera, debitamente datato e sottoscritto;
c) eventuali documenti o titoli ritenuti utili dal candidato ai fini dell’ammissione al Master e del
riconoscimento di eventuali crediti precedentemente acquisiti.
d) copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido.
Nel caso in cui il numero delle domande, alla scadenza della presentazione delle stesse, risulti
essere superiore al numero dei posti disponibili, la Commissione, nominata con Decreto Rettorale,
procederà alla selezione secondo i seguenti criteri:
• Titoli attinenti
• Attività curriculare
Saranno ammessi alla frequenza del Master coloro che si collocheranno in posizione utile nella
graduatoria di merito. A parità di punteggio accederà il più giovane di età.
Art. 11 Quota d’iscrizione
Gli ammessi al Master, per i quali si procederà all’eventuale riconoscimento dei crediti già
acquisiti, dovranno versare, entro la data indicata nel bando, una quota d’iscrizione, stabilita dalla
Facoltà di Medicina e Chirurgia pari a 1.800,00 euro (milleottocentoeuro).

