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COSTO DEL MASTER
La quota di iscrizione è di € 3.500 così suddivisa:

 € 2.000 all’iscrizione

 € 2.000 da versare all’inizio del secondo semestre

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di II livello in “Governare e 
dirigere i servizi sociosanitari”.

 
 

AMMISSIONE AL MASTER
Possono accedere al Master di II livello i laureati 
con laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento 
(antecedente D.M. 509/99 ovvero equivalente titolo 
di studio conseguito all’estero valutato idoneo 
dal consiglio del Corso/Master ai soli fini della 
partecipazione al corso in materie sanitarie, sociali, 
scientifiche e giuridico – economiche.

Il master di 2° livello verrà attivato congiuntamente 
al master di 1° livello con l’iscrizione minima ad 
entrambi i master di 19 partecipanti di cui almeno 
5 al 2° livello. Il numero massimo complessivo per 
entrambi i master è 35 partecipanti.

Nel caso in cui il numero delle domande superi il 
numero dei posti disponibili, per l’ammissione al 
Corso/Master sarà predisposta una graduatoria da 
un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di 
Corso/Master, che valuterà i candidati in base ad un 
colloquio atto a verificare la loro conoscenza della 
lingua inglese ed a valutare il background culturale e 
professionale.

La domanda di ammissione deve essere presentata 
e fatta pervenire entro giovedì 27 ottobre 2016 
presso lo sportello Master dell’Università di Udine, 
Palazzo Antonini, 1° piano, via Petracco n. 8, Udine, o 
via email all’indirizzo master@uniud.it 

SEDE DEL CORSO
Università degli Studi di Udine  
Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche 
via Colugna 50, Udine

Governare e 
dirigere i servizi 
sociosanitari
L’innovazione nel lavoro 
integrato dei servizi territoriali 
per la persona e la comunità

PER INFORMAZIONI

Università degli Studi di Udine Dipartimento  
di Scienze Mediche e Biologiche
via Colugna 50, Udine
tel 0432 559179  
elisa.fabbro@uniud.it

Consorzio Friuli Formazione
Largo Carlo Melzi 2, Udine  
tel 0432 276400  
master@friuliformazione.it 

Il Master è promosso da CARD Italia  
e ASSODIS CARD FVG ed è sostenuto  
da Federsanità ANCI.



MODULI E CONTENUTI 

modulo 1  
La Persona e la Comunità, baricentro dei nuovi servizi territoriali

modulo 2  
Aspetti di bioetica e la person centred care nell’evoluzione dei sistemi di welfare

modulo 3  
L’integrazione tra mondo della sanità, del sociale, del terzo settore

modulo 4  
L’ Health need assessment 

modulo 5  
l servizi territoriali integrati alla persona- la home care

modulo 6  
La committenza nella produzione dei servizi territoriali 

modulo 7  
La long term care e la gestione della non autosufficienza.  
La “specializzazione” del territorio 

modulo 8  
L’ Information and Communication Technology (ICT) per i servizi territoriali

modulo 9  
I PDTA, con particolare riferimento alle malattie di lungo termine

modulo 10  
Principi di Project management

modulo 11  
Misurare la qualità 

modulo 12  
Gestire le risorse umane e motivare il progresso professionale

modulo 13  
l Distretti e la Medicina di famiglia 

modulo 14  
La salute e l’evoluzione delle cure primarie. l servizi di salute  
nei contesti nazionali ed internazionali

modulo 15  
Diritto amministrativo e procedure di gestione (16 ore procedure amm.ve:  
delibere, protocolli, procedure; 4 ore ricerca bibliografica con consultazione  
banche dati; 4 ore progettazione progetti Europei)

modulo 16  
Economia organizzazione aziendale  
(24 ore Economia aziendale; 16 ore Organizzazione aziendale)

Stage  

Prova finale / Project Work

*Le date potranno subire qualche modifica secondo le esigenze organizzative

 DURATA E ORGANIZZAZIONE

 Il master dura da Novembre 2016 a Giugno 2018, 
eroga - 60 Crediti Formativi Universitari (348 ore  
di lezioni frontali, 300 ore di stage/project work).

 Le lezioni vengono organizzate prevalentemente 
in moduli di 2/3 giorni (giovedì, venerdì e sabato 
mattina) con cadenza indicativa di  un modulo 
al mese. Le lezioni si terranno presso le sedi 
universitarie di Udine. 

 Gli allievi occupati che svolgono lavori coerenti  
con le tematiche del master possono richiedere  
al Consiglio di Master il riconoscimento fino  
al 75% delle ore di stage.

 Le lezioni saranno a cura di docenti ed esperti 
dei singoli argomenti, con contributi previsti dei 
partecipanti al fine di rendere realmente partecipato 
ed interattivo il corso, ed accentuarne l’indirizzo 
pratico-operativo. A tal fine saranno previste visite/
stage in servizi-strutture territoriali. A sostegno 
dell’apprendimento sarà sempre a disposizione  
un tutor formativo.

 Durante i moduli verranno predisposti lavori  
di gruppo. 

 DIRETTORE DEL MASTER

 prof. Silvio Brusaferro

 CONSIGLIO DI CORSO

 Prof. Silvio Brusaferro, Prof. Fabio Barbone,  
Prof.ssa Alvisa Palese, Dr. Paolo Da Col,   
Dr. Luciano Pletti, Dr. Luigi Canciani, Dr. Gilberto 
Gentili, Dr. Gennaro Volpe, Dr. Antonino Trimarchi, 
Dr. Marino Migazzi, Dr.ssa Rosa Borgia, Dr. Carlo 
Beraldo, Dr. Mario Casini, Dr.ssa Mara Pellizzari,  
Dr. Romano Paduano, Dr. Damiano Degrassi,  
Dr.ssa Miriam Totis.

 OBIETTIVI DEL MASTER

 Il Master universitario mira alla formazione 
multidisciplinare di professionisti che operano nei 
servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali 
e che sono chiamati a svolgere un ruolo attivo 
nell’evoluzione dei sistemi integrati, in particolare 
nelle funzioni di direzione e governo, nella gestione 
dei nuovi fabbisogni, nel coordinamento dei modelli 
organizzativi proposti a livello internazionale, 
nazionale e regionale.

 In particolare ha lo scopo di:

 Accompagnare il cambiamento in atto nei servizi a 
baricentro territoriale.

 Offrire opportunità di qualificazione innovativa, di 
progresso professionale, di sviluppo del lavoro 
territoriale, di capacità di realizzare e gestire nuove e 
buone pratiche territoriali.

 Condividere tra professionisti di discipline diverse e 
differenti appartenenze istituzionali percorsi possibili 
di miglioramento della qualità dei servizi e delle 
strutture territoriali.

 Fornire occasioni di confronto ed interscambio 
culturale tra professionisti e ricercatori operanti in 
ambito territoriale.

Il profilo professionale formato svilupperà competenze 
trasversali per affinare le capacità di:

1. lavorare in team integrati multidisciplinari e 
multiprofessionali;

2. fornire servizi personalizzati di assistenza integrata;

3. realizzare reti di supporto integrate alla persona nella 
comunità locale.

 20 ore 24,25,26 nov. 16

 20 ore 26,27,28 gen. 17

 20 ore 23,24,25 feb. 17

 20 ore    20,21,22 apr. 17

 20 ore   18,19,20 mag. 17

 20 ore 15,16,17 giu. 17

 16 ore 6,7,8 lug. 17

 20 ore 14,15,16 set. 17

 20 ore 16,17,18 mar. 17

 DURATA          DATE

 12 ore 13,14 ott. 17

 20 ore 23,24,25 nov. 17

 28 ore 17,18,19,20 gen. 18

 28 ore 14,15,16,17 feb.18

 20 ore 15,16,17 mar. 18

 24 ore  11,12,13,14 apr. 18

 300 ore

  21,22 giu. 18

 40 ore  17,18,19 mag. 18

  7,8,9 giu.18


