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L’indagine effettuata attraverso i contatti periodici con i Referenti degli Ordini Professionali a livello provinciale, Regionale e Nazionale, ha confermato l’esigenza di continuare a garantire l’attivazione del Master per soddisfare il fabbisogno
di figure in possesso del Diploma Abilitante, requisito per l’accesso ai concorsi banditi in particolare dalle strutture del Sistema Sanitario Abruzzese e, in generale, da strutture sanitarie extra-Regione. Come facilmente verificabile dalle
precedenti edizioni, infatti, il Master proposto dall’Università dell’Aquila ha sempre mostrato una attrattività anche per figure provenienti da altre regioni italiane, soprattutto grazie alla nostra organizzazione, attiva da molti anni, che
garantisce la modalità didattica “a distanza”, pur prevedendo, nel contempo, la didattica frontale in aula da parte dei docenti, nel rispetto del calendario annuale definito.
Qui di seguito gli elementi normativi a sostegno della necessità di continuare a formare professionisti sanitari con le competenze per ricoprire il ruolo di Coordinatori.
Il Master per le funzioni di Coordinamento delle professioni sanitarie, grazie alla sua valenza di Master “Abilitante", assicura una spendibilità, in quanto al termine del percorso formativo permette un inquadramento come Coordinatore,
obbligatoriamente presente in ogni struttura del Sistema Sanitario Nazionale, convenzionata o, comunque, accreditata dal SSN, riconosciuto e contrattualizzato nel sistema sanitario.
La Legge 43/2006, infatti, sanciva l’istituzione della funzione di coordinamento (Art. 6, comma 1, lettera b) con l’inserimento di professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di
coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Il possesso del Diploma di Master Abilitante per Coordinamento delle professioni sanitarie rappresenta un requisito per l’accesso ai relativi concorsi, come previsto dal su citato Art. 6, comma 4:
“L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza”.
A riguardo, appare utile richiamare anche Il vigente CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018, che determina per la Funzione di Coordinamento: ricompresa all’interno del sistema degli incarichi il possesso di specifici requisiti di accesso,
ovvero:
Appartenenza categoria D;
cinque anni di esperienza in categoria D;
per la sola funzione di coordinamento possesso master legge 43/2006.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il master ha lo scopo di formare il “manager sanitario” con una solida preparazione per le attività direzionali, di programmazione, coordinamento e controllo rispetto al sistema sanitario considerato negli aspetti organizzativi, economici,
giuridici, tecnici e nelle complesse articolazioni delle varie professionalità che esprimono le risorse umane. In particolare, si prevede l’acquisizione di competenze specifiche nell’area gestionale-organizzativa di primo livello finalizzate alla
formazione del Professionista Sanitario con funzioni di coordinamento nell'area Infermieristica, Ostetrica, Riabilitativa, Tecnica e della Prevenzione. Al termine del percorso formativo, il professionista che avrà conseguito il master in
“Management per le funzioni di coordinamento nell'infermieristica e ostetricia e nelle professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione", dovrà essere in grado di:
• coordinare le risorse umane, strutturali, tecnologiche e finanziarie di competenza;
• favorire lo sviluppo di un ambiente organizzativo favorevole al miglioramento della qualità negli ambiti operativi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
• gestire processi innovativi utili al raggiungimento di standard di elevata qualità nelle attività di competenza delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
• controllare le varie fasi del sistema organizzativo delle attività delle professioni sanitarie attraverso l’uso di indicatori appropriati;
• favorire la diffusione e l’applicazione di linee guida e protocolli operativi nell’ambito delle attività proprie delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
• valutare l’impatto dei modelli teorici di riferimento nella pratica professionale;
• implementare l’uso di sistemi informativi connessi alla gestione delle attività di competenza delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
• applicare i risultati della ricerca alla pratica professionale;
• favorire lo sviluppo della ricerca in ambito professionale;
• acquisire competenze utili alla gestione delle strategie finalizzate alla riduzione del rischio in ambito sanitario;
• analizzare criticamente gli aspetti etici e deontologici delle professioni sanitarie per il raggiungimento di finalità di integrazione multiprofessionale.

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Master abilitante rappresenta il percorso formativo più adeguato per coloro che intendono svolgere la funzione manageriale di coordinamento nei seguenti settori: • nelle Unità Operative semplici e complesse; • nelle aziende sanitarie
pubbliche e private; • negli enti no profit operanti in ambito sanitario; • 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.L’acquisizione del Diploma di Master Abilitante è requisito per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento nell’ambito delle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione ai sensi della legge 43/06.

Ai fini dell’accesso ai Master di I livello e di II livello, il requisito del possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, della durata di cinque anni, è da
considerarsi imprescindibile. (Nota MIUR - Uff. VI - Prot. 8128 del 17.3.2020)
REQUISITI DI AMMISSIONE
Titoli di studio che
consentono l’accesso

CLASSE n.

DENOMINAZIONE CLASSE

Laurea di I livello
D.M.509/1999

SNT1
SNT2
SNT3
SNT4

Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione

Laurea di I livello
D.M.270/2004

L/SNT1
L/SNT2
L/SNT3
L/SNT4

Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione

Laurea Specialistica
D.M.509/1999

Laurea Magistrale
D.M.270/2004

Lauree ordinamenti
previgenti D.M.
509/1999

Diploma Universitario abilitante all'esercizio delle Professioni Sanitarie ricomprese nelle classi di laurea 1-2-3-4 di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 2001
Titolo equipollente ai diplomi universitari abilitanti all'esercizio delle Professioni sanitarie ex-DM 27 luglio 2000 e successive modificazioni (DM 9/10/2002)
Titolo equipollente abilitante all'eserciziono delle Professioni Sanitarie di cui alla Legge 26 febbraio 1999, n. 42
Diplomi delle Scuole Dirette a Fini Speciali di cui al DPR n. 162/1982 equiparati ai Diplomi universitari abilitanti all'esercizio delle Professioni Sanitarie ex-DM 11 novembre 2011
Titolo equipollente conseguito all’estero

EVENTUALI TITOLI
AGGIUNTIVI:
Ai fini dell'ammissione, il Comitato Ordinatore valuterà la validità di ogni altro titolo di studio non ricompreso nelle classi sopra elencate

Coloro che (cittadini italiani, comunitari, non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, non comunitari residenti all’estero) sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
possono presentare domanda di ammissione al Master secondo le norme stabilite dal MIUR per l'accesso degli studenti stranieri ai Master universitari e disponibili alla pagina web
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
Il Comitato Ordinatore valuterà l’idoneità del titolo straniero ai fini esclusivi dell’ammissione al Master, che non comporterà alcuna equiparazione/equipollenza del titolo straniero a quello
italiano.

NUMERO PARTECIPANTI
MINIMO

MASSIMO

25

Il Master verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti.

non previsto
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Il master ha una durata di 12 mesi per un totale di circa 1500 ore complessive. Nelle attività sono comprese le lezioni, il tutoraggio, le esercitazioni, le attività di ricerca, lo studio individuale, la preparazione di un elaborato a conclusione del corso (Work
Project ). Ci sono anche verifiche intermedie finalizzate alla valutazione dell’apprendimento sui temi trattati, che potranno consistere nella preparazione di un elaborato scritto o nella compilazione di questionari o test.
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore complessivo previsto di didattica. Oltre che la frequenza del corso, in base all’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1 Agosto 2007, il master di primo
livello per Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie deve prevedere l’espletamento di un tirocinio formativo obbligatorio di almeno 500 ore, da svolgersi presso Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero – Universitarie,
Enti classificati e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, sotto la guida di un Tutor che affiancherà lo studente nei diversi ambiti professionali prescelti, garantendo l’inserimento nei contesti sanitari e la continuità con il percorso formativo
complessivo. Il tirocinio dovrà essere svolto presso le strutture con le quali il Dipartimento ha o definirà nuove convenzioni. Il Dipartimento si riserva il diritto di attivare nuove convenzioni con la struttura presso la quale il corsista risulta essere dipendente.
Nel caso in cui il tirocinio venga svolto durante l’orario di lavoro, lo studente dovrà comunque provvedere alla relativa autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio presso l’azienda ospitante. E’ possibile tradurre in CFU le esperienze lavorative
certificate purché coerenti con gli obiettivi formativi prefissati. E’ altresì previsto il riconoscimento di eventuali crediti formativi universitari (CFU) acquisiti in altri Corsi Universitari laddove sia presentata apposita documentazione. Le lezioni del Master si
svolgeranno il sabato secondo il calendario didattico definito dal Comitato Ordinatore. Agli studenti è data la possibilità di scegliere se seguire le lezioni in aula o di visionarle in modalità streaming, al fine di agevolare tutti coloro che, per esigenze
lavorative e/o familiari potrebbero avere difficoltà a partecipare fisicamente alle lezioni in aula. Sarà fornita una password che permetterà agli iscritti di accedere alle lezioni caricate sul sito dedicato al Master. Per tale modalità di visione delle lezioni potrà
essere rilasciato, su richiesta dello studente, il certificato di presenza, cartaceo o via mail, utile ai fini delle 150 ore per il Diritto allo Studio. Lo studente potrà visionare le lezioni in qualsiasi momento della giornata e in giorni diversi dal sabato sempre
tramite l’accesso al sito in modalità differita. In tal caso non è previsto il rilascio del certificato poiché si può decidere di collegarsi durante il tempo libero. Sarà fornito agli studenti il materiale didattico in supporto alle lezioni svolte tramite pubblicazione
su piattaforma informatica dedicata. Tutte le informazioni specifiche saranno trasmesse, nei dettagli, nella giornata di inaugurazione del master che si svolgerà entro il mese di gennaio 2022. Con l’occasione sarà anche distribuita tutta la documentazione
utile agli iscritti, incluso il calendario annuale delle lezioni e degli esami. Ogni corso integrato è strutturato in moduli. Sono previste verifiche per ogni sottomodulo durante le giornate di verifica esami stabilite da calendario e secondo le modalità ed i
termini concordati con i docenti. La votazione del modulo per la registrazione formale dell’esame è pari alla media dei voti delle verifiche parziali. Gli esami con esito negativo potranno essere recuperati nelle sessioni appositamente predisposte. I tutor
d’aula saranno a disposizione degli studenti nei giorni in cui è prevista la didattica frontale. Essi forniranno informazioni riguardanti gli orari delle lezioni, il calendario didattico, la richiesta dei certificati di presenza, la richiesta della password per l’accesso
online, il materiale didattico fornito in supporto alle lezioni per l’espletamento dell’esame, la comunicazione dei risultati conseguiti, ecc. Sarà, comunque, possibile contattarli per chiarimenti o informazioni attraverso il sistema di posta elettronica
all’indirizzo email masterabilitantemanag@univaq.it.

FREQUENZA
Obbligatoria per almeno 70 % del monte ore complessivo previsto di didattica frontale in modalità a distanza e il 100% del tirocinio professionalizzante

PIANO DIDATTICO
Il piano didattico può comprendere attività monodisciplinari o attività di tipo integrato. Per gli insegnamenti monodisciplinari devono essere indicati i CFU, il SSD ed
il dettaglio ore di didattica frontale. Per gli insegnamenti integrati, CFU, S.S.D. e dettaglio ore di didattica frontale devono essere indicati esclusivamente per i singoli
moduli.
ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN CORSI TEORICI
8
Nell'ambito del valore totale 1 CFU = 25 ore, specificare la quota di
ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN ATTIVITA' DI LABORATORIO
16
ore di didattica frontale.
25

Attività formativa
CORSO INTEGRATO 1: PRINCIPI DI DIRITTO E MEDICINA LEGALE - 6 CFU
MODULO 1) Diritto in generale e ripartizioni, Diritto amministrativo e Diritto pubblico
MODULO 2) Diritto del lavoro e diritto sindacale
MODULO 3) Responsabilità professionale e colpa
MODULO 4) Medicina legale
CORSO INTEGRATO 2: GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - 5 CFU
MODULO 1) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
MODULO 2) Sociologia del lavoro
MODULO 3) Sociologia giuridica
MODULO 4) Gestione delle risorse umane
CORSO INTEGRATO 3: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI - 7 CFU
MODULO 1) Management sanitario

ORE DI TIROCINIO

Docente

S.S.D.

CFU

PROF. FRANCESCA CAROCCIA
PROF. LINA DEL VECCHIO

IUS/01
IUS/07
IUS/17
MED/43

1,00
2,00
2,00
1,00

PROF. LAURA GIUSTI
PROF. MARIA TERESA GAMMONE

M-PSI/06
SPS/07
SPS/12
SECS-P/10

2,00
1,00
1,00
1,00

PROF. LEILA FABIANI

MED/42

1,00

PROF. FRANCO SERRI

Numero ore totali
0,00
25,00
50,00
50,00
25,00
0,00
50,00
25,00
25,00
25,00
0,00
25,00

MODULO 2) Economia sanitaria
MODULO 3) Organizzazione sanitaria
MODULO 4) Organizzazione aziendale
PROF. MARCO RECCHIONI
MODULO 5) Le norme sulla sicurezza nel mondo del lavoro
CORSO INTEGRATO 4: MODELLI GESTIONALI DI RIFERIMENTO DELLE PROFESSIONI
MODULO 1) Evoluzione dei modelli organizzativi delle professioni sanitarie in Italia
PROF. LORETO LANCIA
MODULO 2) Modelli organizzativi delle professioni sanitarie nell'area ospedaliera
MODULO 3) Modelli organizzativi delle professioni sanitarie nell'area territoriale
MODULO 4) Modelli organizzativi delle professioni sanitarie nell'emergenza-urgenza
MODULO 5) Modelli organizzativi delle professioni sanitarie nell'area della riabilitazione
MODULO 6) Modelli organizzativi delle professioni sanitarie nell'area tecnico-diagnostica
PROF. BENEDETTA CINQUE
MODULO 7) Modelli organizzativi delle professioni sanitarie nell'area tecnico-assistenziale
PROF. MARIO GIANNONI
MODULO 8) Modelli organizzativi delle professioni sanitarie della prevenzione
MODULO 9) Medicina del lavoro
PROF. LORETA TOBIA
CORSO INTEGRATO 5: FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEI SERVIZI
MODULO 1) Epidemiologia
PROF. STEFANO NECOZIONE
MODULO 2) Metodologia della ricerca nell'ambito sanitario
PROF. CRISTINA PETRUCCI
MODULO 3) Informatica medica
PROF. GIUSEPPE PLACIDI
MODULO 4) EPB nelle professioni sanitarie
MODULO 5) Evoluzione dei processi formativi, gestionali e assistenziali nelle professioni sanitarie
PROF. LORETO LANCIA
MODULO 6) Risk management ed indicatori di qualità in ambito sanitario
PROF. RITA RONCONE
MODULO 7) La ricerca traslazionale e l'impatto delle professioni sanitarie
PROF. MARIA GRAZIA CIFONE
MONODISCIPLINARE: ESERCITAZIONI TEORICO-PRATICHE
TUTOR ESERCITATORE LABORATORIO BIOMEDICO
ATTIVITA' FORMATIVA OPZIONALE
SEMINARI E CORSI MONOGRAFICI
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

SECS-P/07
SECS-P/10
SECS-P/10
IUS/07

2,00
2,00
1,00
1,00

MED/45
MED/45
MED/45
MED/45
MED/48
MED/46
MED/50
MED/50
MED/44

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

MED/42
MED/45
INF/01
MED/45
MED/45
MED/45
MED/04
MED/46

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
20,00

PROVA FINALE
TOTALE

3,00

50,00
50,00
25,00
25,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00

60,00

1.500,00

PROVA FINALE
Per il conseguimento del titolo è prevista una prova finale scritta che si terrà nella giornata conclusiva del Master su argomenti inerenti il progetto di tirocinio presentato dallo studente.
1. Alla prova finale sono attribuiti 3 CFU.
2. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
3. La prova finale consta di un esame scritto o orale che verte sul progetto formativo (Work Project) su tematiche strettamente collegate al coordinamento, gestione e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e tecniche, all'utilizzo di metodologie
consolidate ed innovative per la gestione dei sistemi organizzativi e dei servizi sanitari; alla conoscenza approfondita degli aspetti giuridici e deontologici relativi alle professioni sanitarie; alla valorizzazione delle innovazioni connesse alla sanità digitale e
all’e-government nel sistema sanitario.
La votazione finale risulterà dalla media delle votazioni ottenute per ogni modulo, per la prova finale e per il progetto formativo.

COPERTURA FINANZIARIA
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE (€) 1.800,00

