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PRESENTAZIONE
Il Master forma sulla gestione dei processi
organizzativi e sulle dinamiche funzionali che
caratterizzano le attività delle strutture
sanitarie pubbliche e private riscontrabili nel
settore della sanità, all’interno del quale è
sempre maggiore la multidisciplinarietà delle
attività svolte dalle diverse componenti
aziendali. Sia il personale medico, che quello
amministrativo, è chiamato, nelle
organizzazioni sanitarie, a gestire processi e a
risolvere problemi che necessitano della
conoscenza dei principi economico-
gestionali ed organizzativi, oltre che di quelli
amministrativo-contabili. Le aree di
competenze trattate nel corso delineano un
profilo professionale in grado di sviluppare
competenze e capacità valutative, di
individuazione degli obiettivi, di
organizzazione di programmi individualizzati,
di monitoraggio e gestione delle aziende
sanitarie, tali da implementare le skill per
intraprendere ruoli dirigenziali in aziende
sanitarie e in altre istituzioni di settore e nelle
aree amministrative, contabili e gestionali. Il
master è una valida offerta per tutti coloro
che intendono svolgere funzioni manageriali
presso strutture pubbliche e private o
esercitare attività di consulenza nei settori cui
afferiscono.

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COMITATO SCIENTIFICO

TIROCINIO

Modalità FAD
- Lezioni (didattica a distanza): 300 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

– Laureati in Psicologia
– Laureati in Giurisprudenza
– Laureati in Economia ed altre lauree con
profili formativi e professionali riconducibili
all’ambito della gestione aziendale

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

Diploma di Master universitario di II livello 
Management dei servizi sanitari sanitari e
direzione di strutture complesse

TITOLO RILASCIATO

DOCENTI
Dott.ssa Paola Longo, Direttore
Amministrativo, Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini Roma

Dott.ssa Gabriella Nasi, Direttore Sanitario
Ospedale Cristo Re di Roma, Direttore del
Dipartimento di Direzione e Management
delle Strutture e dei Servizi Sanitari,
Consorzio Universitario Universalus

Dott. Narciso Mostarda, Direttore Generale
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Roma, Medico specialista in Neuropsichiatria
Infantile

Dott. Nicola Illuzzi, Consigliere OMCeO, Roma

Dott. Giuseppe Russo, Professore Associato
in Economia e Gestione delle Imprese

Prof. Antonio Crucitti, Direttore UOC
Chirurgia Generale e Mininvasiva Ospedale
Cristo Re di Roma, Professore Associato UCSC

Dott.ssa Rita Lucchetti, Direttore UOC
Governo della Rete - ASL Roma 1

RESPONSABILE DIDATTICO
Dott.ssa Carla Pampaloni

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 200 ore
- Lezioni (presenza): 100 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

Per la modalità FAD, il tirocinio si svolgerà on
line, attraverso la supervisione di project work
e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

Per la modalità Blended, il tirocinio si
svolgerà a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project 
 work e di casi concreti presentati dai 
 docenti o riportati dagli allievi. 
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Ing. Paolo D’Aprile, UOC Ufficio Tecnico,
Patrimonio e Programmazione, Sviluppo
dell'Edilizia Ospedaliera, Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini Roma

Dott. Vincenzo Aloisantoni, Coordinatore
Commissione Scambi scientifico culturali
internazionali OMCeO – Roma

Dott. Camillo Riccioni, Direttore Centro di
Angiologia e Flebologia Chirurgica Ospedale
Cristo Re di Roma

Dott.ssa Flavia Adalgisa Distefano, Servizio di
Psicologia Perinatale Ospedale Cristo Re di
Roma

Dott. Gaetano De Ritis, Sistema Gestione
Qualità, Ospedale Cristo Re di Roma

Dott. Vincenzo Bianco, Consigliere OMCeO,
Roma

Dott. Giuseppe Baccaro, Direttore Sanitario
della Casa di Cura Città di Roma

Dott.ssa Marta Branca, Direttore UOC
Gestione RU, analisi quantitativa e dotazioni
personale SSN nonché Direttore
Dipartimento Area Amministrativa, AGENAS;
Dott. Antonio Carbone, Direttore Sanitario
Ospedale S. Paolo – Civitavecchia, ASL Roma
4

Dott. Francesco La Commare, Direttore
Sanitario Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital
– Roma

Dott.ssa Annarita Panebianco, Direttore
Sanitario dell’IDI IRCCS - Roma

Dott. Mario Petrucci, Direttore UOC Appalti e
Contratti - ASL Roma 5

Dott. Sergio Parrocchia; Direttore Sanitario
Aziendale ASL Latina

PROGRAMMA
IUS/10, Principi di diritto sanitario e
responsabilità medica 2 CFU

SECS-P/07, General management dei sistemi
e delle istituzioni sanitarie 2 CFU

SECS-P/01 Economia sanitaria applicata ai
sistemi regionali, 2 CFU

SECS-P/07, Principi contabili delle aziende
sanitarie, 3 CFU

SECS-P/07, Budgeting programmazione e
controllo; piano della performance, 3 CFU

IUS/10, Approvvigionamento beni e servizi, 3
CFU

SECS-P/07, Organizzazione dei servizi
sanitari e governo clinico, 3 CFU

SECS-P/07, Gestire il conflitto di interessi, 2
CFU

SECS-P/07 , Prevenzione della corruzione in
sanità, 2 CFU

ING-INF/05, Informatizzazione delle strutture
sanitarie, 2 CFU

ING-INF/05, Nuove Tecnologie – Dinamiche
di HTA, 2 CFU

IUS/10, Trasparenza amministrativa, 2 CFU

M-PSI/06, La gestione strategica delle risorse
umane, 2 CFU

SECS-P/08, Responsabilità sociale, 2 CFU

MED/43, Rischio clinico e aspetti medico-
legali nell’esercizio delle professioni
sanitarie, 2 CFU

M-PSI/06, Benessere organizzativo e
sviluppo delle competenze, 2 CFU

MED/43, Clinical Governance e
Appropriatezza, 2 CFU

IUS/10, Programmazione regionale e sistemi
di accreditamento, 2 CFU

SECS-P/07, Comunicazione istituzionale e
social media management, 2 CFU
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FAD: € 2.000,00  (duemila/00)
Blended: € 3.000,00 (tremila/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com
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A s s o c i a t i

S c u o l e  d i  s p e c i a l i z z a z i o n e

P r o g e t t i  d i  s e t t o r e

A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


