Università degli Studi dell’Aquila
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Inaugurazione Master I Livello in
“Management per le funzioni di coordinamento
nell’infermieristica/ostetricia”
a.a. 2008-2009

alla presenza del Magnifico Rettore
Prof. Ferdinando di Orio
Coordinatore
del Giuditta
Master
Direttore del Master
Prof.
Maria Grazia Cifone
Alessandrini

14 febbraio 2009, ore 9.30
Aula Paride Stefanini
Facoltà di Medicina e Chirurgia
P.Le Salvatore Tommasi, 1
Coppito – L’Aquila

Il Master ha l’
l’obiettivo di fornire conoscenze avanzate e
sviluppare le competenze per la gestione delle
risorse umane ed economiche dei processi
assistenziali ed organizzativi delle unità
unità operative,
nell’
nell’ambito delle organizzazioni sanitarie.
Ha una durata di 1500 ore, corrispondenti a 60 Crediti
Universitari (CFU), distribuite in 9 moduli.
Al termine del Master lo studente sarà
sarà in grado di:











Analizzare e contribuire all’
all’attuazione delle politiche
sanitarie;
Individuare ed interpretare la domanda ed eventuali
disfunzioni nell’
nell’organizzazione dell’
dell’offerta assistenziale;
Progettare e gestire interventi di miglioramento dei processi
organizzativi ed assistenziali sviluppando la continuità
continuità
necessaria al sostegno dei pazienti e delle famiglie;
Progettare e gestire un sistema di sviluppo delle risorse
umane
assegnate;
Contribuire alla valutazione del personale e del sistema
premiante;
Progettare e gestire un sistema d’
d’ottimizzazione dell’
dell’utilizzo
delle attrezzature e delle altre risorse assegnate all’
all’unità
unità;
Sviluppare programmi di valutazione e di ricerca in ambito
organizzativo e assistenziale;
Contribuire alla gestione del sistema informativo.

Le lezioni teoriche, le esercitazioni, le simulazioni ed i
seminari si svolgono presso l’
l’aula Paride Stefanini,
Stefanini,
Facoltà
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Piazzale S.
Tommasi – Coppito,
Coppito, L’
L’Aquila
Con l’
l’esame fi nale verrà
verrà rilasciato dall’
dall’Università
Università degli
Studi dell’
dell’Aquila, il “Diploma di Master di 1°
1°livello
in Management per le funzioni di coordinamento
infermieristico/ostetrico ”.
Tale titolo è divenuto obbligatorio per l’
l’esercizio delle
funzioni di coordinamento (legge n 43/2006).

Direttore del Master Giuditta
Coordinatore
del Master
Alessandrini
Prof. Maria Grazia Cifone

Programma
Ore 9.30
Saluto delle Autorità
Breve presentazione del Master
Prof. Maria Grazia Cifone

Cerimonia di Inaugurazione
Magnifico Rettore, Prof. Ferdinando di Orio

Ore 10.00-12.00
Prima Lezione: MANAGEMENT SANITARIO

Prof. Ferdinando di Orio

Abbiamo bisogno di un nuovo modo di pensare
per risolvere i problemi causati
dal vecchio modo di pensare
(A. Einstein)

Il migliore augurio per un buon
lavoro nel Master
I docenti del Master
Coordinatore
del Giuditta
Master
Direttore del Master
Prof.
Maria Grazia Cifone
Alessandrini

