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Info: 

Il  Bando del Master sarà stato emanato dalla Università di 
Siena entro la fine del 2017.    

La scadenza per la presentazione delle domande di iscri-
zione è prevista per la fine di febbraio 2018. 

I costi complessivi di iscrizione e partecipazione previsti 
sono di € 3.000,00. 

Le  iscrizioni  dei  partecipanti saranno effettuate diretta-
mente da: 

OPES Formazione 

Via delle Porte Nuove, 18 

50144 FIRENZE 

tel. 055 334020 - fax: 055 322 6006 

Ogni eventuale richiesta di informazioni va rivolta diretta-
mente alla stessa struttura. 

Gli associati alla UIL Federazione Poteri Locali beneficeran-
no di una sensibile riduzione sulle quote di partecipazione. 

Il personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni, 
in base alle norme contrattuali vigenti, può chiedere alle 
Amministrazioni di appartenenza di farsi carico diretta-
mente dei costi di partecipazione  o di contribuire agli 
stessi. 

Per ulteriori dettagli:  
www.opesformazione.it 

UNIVERSITÀ	DI	SIENA	
Dipartimento	di	Giurisprudenza	



DIREZIONE E MANAGEMENT DELLE AZIENDE SANITARIE 

Il Master si propone di formare manager in grado di orientare ed innovare la 
gestione delle aziende sanitarie pubbliche  (Aziende Sanitarie Locali,  
Aziende Ospedaliere‐Universitarie,  IRCCS,  ecc.)  e  delle  strutture  socio‐
sanitarie, fornendo  le competenze riferite alle  logiche, alle metodologie 
e agli strumenti di direzione e governo aziendale. 

L'ammissione  al Master  Universitario  di  secondo  livello  è  riservata  ai 
soggetti  in possesso di Diplomi di Laurea Specialistica, Magistrale o del 
vecchio ordinamento,  

Partendo  da  una  trattazione  dettagliata  della  configurazione  del  SSN 
italiano e degli elementi normativi che la regolano, realizzare lo sviluppo 
di  competenze manageriali  nelle Aziende  Sanitarie,  approfondendo,  in 
una  logica  integrata,  i  sistemi, gli  strumenti e  le più moderne metodologie 
gestionali applicabili con successo nelle organizzazioni sanitarie.  Il corso 
consentirà  ai  partecipanti  di  acquisire  le  competenze  necessarie 
all’esercizio  delle  funzioni manageriali  in  ambito  aziendale  riferite  alla 
soluzione  di  problematiche  organizzative,  contabili  e  di  gestione  delle 
strutture  amministrative,  organizzative,  direzionali  e  delle  risorse  umane, 
nonché di valutare gli esiti in termini economici e di qualità dei servizi delle 
scelte gestionali intraprese. 

CONTENUTI 

I modulo - L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI RI                     
Ore 72 - CFU n. 12 

II modulo - IL BILANCIO NELLE AZIENDE SANITARIE                    
Ore 32 - CFU n. 5 

III modulo - IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLE AZ. SANITARIE 
Ore 32 - CFU n. 5 

IV modulo - LA GESTIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE 
NELLE AZIENDE SANITARIE Ore 64 - CFU n. 10 

V modulo - QUALITY MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI        
Ore 64 - CFU n. 10 

VI modulo- RISK MANAGEMENT IN SANITÀ                                     
Ore 48 CFU n. 8 
 

DESTINATARI  
Laureati Magistrali in tutte le discipline che siano 
‐  Funzionari  o Dirigenti  operanti  presso Aziende  o 
Enti afferenti o accreditati dal S.S.N. 
‐  Funzionari    o   Dirigenti    degli  Enti  Locali  e  delle 
Regioni operanti nei settori interessati alle Politiche 
del Diritto alla Salute 

STRUTTURA DEL MASTER 
Crediti Universitari conferiti = 60 
Durata complessiva = 700 ore di cui: 

 Didattica Seminariale = 232 ore 
 Formazione a Distanza = 220 ore 
 Tirocinio = 200 ore 
 Prova finale = 48 ore 

E’ facoltà dei partecipanti frequentare direttamente le 
lezioni seminariali o fruire delle relative videoregistra-
zioni dal portale FAD del master. Le assenze dalle stes-
se lezioni  dovranno essere compensate almeno al 70% 
tramite la modalità a distanza. 
A  termine  del  Master  è  prevista la realizzazione e 
discussione della relativa tesi. 

DIDATTICA  
COMPATIBILE 

Moduli seminariali     
tendenti  alla non 
interdipendenza 

Calendario strutturato  
nei fine settimana 

LEZIONI   
VIDEOREGISTRATE 

Tutta la didattica frontale 
viene videoregistrata e resa 
disponibile sulla piattaforma 

di  e-learning  (anche in 
modalità  compensativa 

della presenza) 

FAD DEDICATA 
Una piattaforma FAD 

dedicata al Master 
sostiene l’intera didattica  

in approfondimento dei 
diversi moduli formativi 

Nella  sua  struttura  metodologica  il Master è concepito 
come un processo che integra diverse modalità  didattiche,  
sia di tipo tradizionale che innovative.  

La trattazione dei diversi moduli avverrà in forma seminariale, 
concentrando le docenze in momenti omogenei e/o 
monotematici. La calendarizzazione degli eventi  terrà 
conto delle caratteristiche dei discenti, nell’ottica di 
compatibilizzare al massimo la relativa frequenza.    

Le lezioni  in  presenza saranno registrate in a/v, digitalizzate 
e trasferite on-line, consentendo una fruizione differita sia 
di tipo compensativo che in approfondimento.  

Dalla stessa piattaforma di e-learning, sulla quale saranno 
disponibili le registrazioni della didattica frontale,  verranno  
erogati  moduli  FAD  di  approfondimento delle diverse 
unità didattiche e verranno implementati forum di discussione 
tematici moderati  dai docenti  del  Master.   Il  percorso 
formativo sarà completato da un’attività finale che prevede 
l’elaborazione di lavori di ricerca e studio da parte dei par-
tecipanti, e la conseguente fase di discussione-confronto. 

Laureati    in  discipline  giuridiche,  economiche  e  
delle scienze sociali, di secondo livello o del vecchio 
ordinamento. 


