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Syllabus MAPS 4 

I MODULI 

 

Per quanto concerne le attività specifiche del Master presentato, verranno attivati i Moduli descritti 

in dettaglio qui di seguito e sviluppate le tematiche proposte. 

 

Percorso formativo  

 

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA E DELLE UU.OO., SERVIZI E DIPARTIMENTI 

 

Responsabili del modulo: Carlo Noè, Davide Croce, Umberto Restelli 

 

POLITICHE E MODELLI PER L ’ORGANIZZAZIONE SANITARIA  

Programma 

� Trend del settore Sanitario e Socio-sanitario 

� Organizzazione dei Servizi Sanitari 

� Allocazione delle risorse per il SSN e Regionale 

� Analisi della domanda e programmazione dell’offerta sanitaria  

� Il marketing dei servizi 

� I modelli di analisi dati per la programmazione 

� La Clinical Governance 

� Il regime delle prestazioni sanitarie 

� I livelli essenziali di assistenza 

� Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali 

� La regione come soggetto titolare del servizio di assistenza sanitaria 
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ORGANIZZAZIONE , PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI UNITÀ OPERATIVE , SERVIZI E 

DISTRETTI 

Programma 

� I modelli organizzativi ospedalieri e dell’assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria sul territorio 

� Organizzazione aziendale (dipartimenti, distretti e U.O., strutture semplici e complesse, 

laboratorio, residenze sanitarie assistenziali) 

� Il Make or Buy e l’Outsourcing 

� Principali attività e processi aziendali 

� Mappatura e analisi dei processi 

� Benchmarking 

� La re-ingegnerizzazione dei processi 

� Monitoraggio dei processi e dei risultati 

� I Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali 

� Linee Guida e Protocolli 

� Le caratteristiche dei sistemi informativi nelle aziende ospedaliere 

� Il ruolo del ICT 

� Sistemi informatici sanitari 

� I modelli organizzativi nelle attività di supporto e tecnico – logistiche 

� La gestione delle scorte e degli ordini 

� La gestione dei turni 

 

MANAGEMENT  ED EVIDENZE PER LE PROFESSIONI SANITARIE  

 

Responsabili del modulo: Giuseppe Banfi, Emanuela Foglia, Emanuele Porazzi. 

 

STRUMENTI DI GESTIONE DELLE UU.OO., SERVIZI E DIPARTIMENTI 

Programma 

� L’aziendalizzazione in Sanità 
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� Contabilità generale e contabilità analitica 

� I sistemi di programmazione e controllo 

� Il Break Even Point 

� L’Activity Based Costing e l’analisi di processo come strumento di gestione delle 

prestazioni in Sanità 

� Budgeting e reporting 

� Fondamenti di Valutazione delle tecnologie sanitarie 

� Health Technology Assessment come strumento di management e di gestione delle 

tecnologie sanitarie, a livello sovraordinato e aziendale 

 

QUALITÀ , RISCHIO CLINICO E METODOLOGIE DELLA RICERCA 

Programma 

� Definizione e modelli teorici della qualità 

� Metodi e strumenti per la valutazione della qualità 

� Il risk management 

� Clinical risk management e studio dei fattori umani 

� Ricerca di base e ricerca clinica 

� Vari tipi di disegno sperimentale e modelli fondamentali di studio 

� Definizione degli strumenti statistici di base applicati alla ricerca ed esempi pratici 

� Le fasi della ricerca: dalla progettazione all’esecuzione 

� Qualità delle informazioni: scala dell’evidenza e impact factor 

� L'uso delle tecniche della ricerca qualitativa in ambito sanitario: applicazioni, potenzialità e 

limiti 

� Il disegno dello studio e le fasi della ricerca qualitativa 

� Le tecniche della ricerca qualitativa: tecniche di consenso formale, focus group, intervista e 

questionario 

� La ricerca basata sulle evidenze: EBN 

 

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LE PROFESSIONI SANITARIE  
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Responsabili del modulo: Antonio Sebastiano, Simona Raiolo, Valentina Telesca. 

 

AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

Programma 

� La privatizzazione del rapporto di lavoro e regole del rapporto 

� Il contratto collettivo del comparto sanità 

� Relazioni sindacali 

� Alcune esemplificazioni dei sistemi di gestione 

� La gestione quali/quantitativa della dotazione organica 

� I sistemi di gestione del personale 

� I sistemi premianti 

� Introduzione alla responsabilità penale, civile e amministrativa degli operatori sanitari 

� Formazione e formatori 

� Inserimento neo-assunto 

� La selezione, la programmazione e la valutazione del personale 

� Delega e affido 

� Il ruolo del Coordinatore nella gestione delle attività nelle UU.OO., Servizi e Dipartimenti 

 

SOFT SKILLS  

Programma 

� Le tecniche di comunicazione 

� La programmazione neurolinguistica 

� La gestione della comunicazione tra servizi di supporto e Unità Operative 

� Comunicazione verbale e non verbale 

� Strategie e tecniche della comunicazione sanitaria 

� La motivazione 

� La resistenza al cambiamento 

� La leadership 

� La negoziazione 
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� La gestione del gruppo 

� La gestione delle riunioni 

� La gestione dello stress 

� Come prevenire lo stress in ambito sanitario e socio sanitario 

� ll burnout 

� Il mobbing 

 

METODICHE E INNOVAZIONE GESTIONALE NELLE PROFESSIONI SANITARIE  

 

Responsabili del modulo: Secondo Barbera, Davide Croce, Emanuele Porazzi, Emanuela Foglia. 

 

ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE GESTIONALE NELL ’AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

Programma 

� I nuovi modelli assistenziali 

� Innovazioni gestionali nell’ambito delle professioni sanitarie 

� I sistemi di integrazione organizzativa 

� Gestione dell’équipe multiprofessionale 

� L’educazione sanitaria e la promozione degli stili di vita 

� Normativa concorsuale 

� Le competenze richieste al Coordinatore in sede di concorso 

� Gestione del paziente anziano e del paziente cronico 

� La corretta presa in carico 

� Le competenze delle professioni sanitarie 

 

Tirocinio formativo ed elaborato finale  

 

Il percorso formativo prevede come parte integrante obbligatoria del Master un tirocinio formativo 

della durata di almeno 500 ore (che dovranno essere certificate dall’Ente Ospitante), al termine del 
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quale dovrà essere redatto un elaborato finale che verrà discusso e valutato in occasione della 

dissertazione finale. 

Il periodo di tirocinio formativo è volto all’acquisizione di competenze gestionali, organizzative e 

manageriali proprie delle funzioni di coordinamento. 

Gli obiettivi1 generali che l’Università chiede che vengano, pertanto, raggiunti dal tirocinante, 

indipendentemente dalla modalità di svolgimento del tirocinio formativo obbligatorio, sono di 

seguito elencati. 

Il piano formativo di ciascuno studente dovrà pertanto essere congruo con questa richiesta 

formativa dell’Università. 

 

Obiettivi da raggiungere & Competenze da acquisire 

Acquisire capacità di pianificazione, inserimento e supervisione della 
risorsa umana, monitorando il rispetto della normativa da parte di 
comportamenti organizzativi e professionali. 

Acquisire capacità di collaborazione diretta e attiva con le figure 
professionali della struttura di riferimento, favorendo il senso di 
appartenenza. 

Acquisire capacità di mantenere rapporti propositivi con i livelli 
sovraordinati riconoscendo ruoli e competenze. 

Riconoscere la mission e la vision dell’U.O. o Servizio in coerenza con 
quelli dell'Azienda. 

Comprendere l'utilizzo di sistemi premianti per la valorizzazione di 
attitudini, competenze, impegno e risultati. 

Rispettare le norme comportamentali e deontologiche. 

GESTIONE 
RISORSE UMANE 

Acquisire conoscenze in merito alla tutela delle norme riguardanti la 
salute del lavoratore e la qualità degli ambienti di lavoro. 

                                                                    

1 Gli obiettivi, relativamente all’acquisizione delle competenze del Coordinatore, sono una rielaborazione CREMS su base IPASVI, 

2001. 
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Acquisire strumenti e capacità di pianificazione, definizione, 
coordinamento dei turni di lavoro, nonché di valutazione dei carichi 
assistenziali. 

Acquisire capacità di corretta gestione delle informazioni e dei flussi 
informativi. 

Acquisire capacità di comunicare con chiarezza a colleghi e collaboratori 
le problematiche in essere all'interno del contesto lavorativo. 

Acquisire capacità di comunicare e interagire con utenti e colleghi 
provenienti da altri Servizi o Unità Operative. 

CAPACITA' 
COMUNICATIVE 

Acquisire strumenti e capacità di analisi e interpretazione della domanda 
relativa alla U.O. o al Servizio coordinato. 

Comprendere quale modello di leadership sia più adeguato applicare a 
seconda delle differenti situazioni organizzative con la finalità di delegare, 
attribuire compiti, responsabilità e poteri o di coinvolgere colleghi e 
collaboratori nel raggiungimento di obiettivi comuni. 

Acquisire capacità di identificazione dei rischi collegati all'attività 
professionale. 

LEADERSHIP 

Acquisire capacità di collaborare con i Dirigenti Infermieristici per 
sviluppare progetti e attività di utilità per l’applicazione di linee strategiche 
aziendali. 

Acquisire strumenti e capacità di valutazione dei fabbisogni formativi 
dell'équipe e dell'autoformazione, proponendo progetti d'intervento 
coerenti con le attività cliniche e organizzative di competenza in una ottica 
di innovazione e miglioramento. 

GESTIONE 
PROGETTI 
FORMATIVI  

Acquisire capacità di organizzare, promuovere e valutare gli eventi 
formativi e le attività formative già promosse. 

Conoscere e identificare i centri di responsabilità e di costo presenti 
all’interno della realtà in essere. 

Acquisire capacità di identificare tipologia e costi delle risorse strumentali 
e ambientali nell'U.O. o nel Servizio Coordinato. 

Acquisire capacità di utilizzare le risorse applicando criteri di 
costo/efficacia, monitorando risorse, processi e risultati. 

GESTIONE DEL 
BUDGET 

Capacità di valutare la congruità delle risorse in rapporto ai risultati 
conseguiti. 

Acquisire capacità di definizione degli obiettivi di budget, di valutazione 
degli obiettivi aziendali posti in essere e delle attività di miglioramento in 
caso di scostamento. 
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Acquisire capacità di reperimento delle evidenze empiriche e letterarie 
necessarie per le specifiche finalità aziendali e di progetto. 

Acquisire capacità di raccolta, valutazione, analisi e sintesi dei dati storici 
inerenti la struttura aziendale, secondo criteri di buona qualità e seguendo 
gli obiettivi del progetto. 

Acquisire capacità di analisi organizzativa e definizione del contesto 
ambientale all'interno del quale si presta servizio. 

Acquisire capacità di valutazione critica degli elementi di forza e 
debolezza che costituiscono l'U.O. o il Servizio coordinato. 

Acquisire capacità di progettazione di uno strumento operativo ad hoc per 
una determinata problematica operativa e/od organizzativa. 

GESTIONE 
PROGETTI 

AZIENDALI e di 
ANALISI 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di esprimere una proposta di miglioramento all'interno del 
contesto aziendale di riferimento. 

Acquisire capacità di Problem Solving. 

Acquisire capacità di gestione e valutazione dei processi organizzativi ed 
economici. 

Acquisire capacità di attiva collaborazione alla individuazione e 
rilevazione di criteri, indicatori e standard dell'assistenza al fine di 
proporre e sperimentare nuovi modelli organizzativi. 

ORGANIZZAZIONE 

Acquisire capacità di programmare e organizzare l'approvvigionamento di 
materiali e/o generi indispensabili all'attività di servizio, compresa la 
gestione degli stupefacenti. 

 

Tali obiettivi potranno essere modificati dalla nostra Università, in base agli accordi che 

intercorreranno con le Aziende e in base alle esigenze formative di ciascuno studente. 

In particolare si richiederà ai discenti di recepire quelle nozioni o essere inseriti in progetti aziendali 

utili per l’acquisizione di una maggiore conoscenza in termini di: modalità di inserimento e gestione 

delle risorse infermieristiche e di supporto, rapporti con la Direzione Aziendale e Infermieristica, 

nonché con gli Uffici Amministrativi, acquisizione delle informazioni riguardanti le tecnologie 

aziendali (informatiche, gestione dei magazzini e delle scorte di medicinali e presidi, etc...), 

utilizzate all’interno della U.O. presso la quale si svolge il tirocinio, confronto tra processi 

organizzativi nell’ottica di benchmarking, rielaborazione di strumenti assistenziali (cartella 

infermieristica, linee guida e protocolli), oppure che siano di rilevanza formativa per l’Azienda 

Ospitante. 
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Le modalità secondo le quali lo studente potrà svolgere il tirocinio formativo  obbligatorio di 

almeno 500 ore sono le seguenti: 

 

STUDENTI OCCUPATI 

 

a) Lo studente effettuerà il tirocinio formativo obbligatorio presso il proprio Ente di 

appartenenza (SE azienda sanitaria, azienda ospedal iera, azienda ospedaliero-

universitaria, ente classificato e istituto di rico vero e cura a carattere scientifico, 

come previsto dalla normativa 2 ) al di fuori del proprio  orario MA in altra 

U.O./Servizio/Dipartimento rispetto a quello in cui presta attualmente servizio (se si 

volesse effettuare il tirocinio in stessa U.O./Servizio/Dipartimento si confronti punto c). 

In questo caso si dovrà aprire una convenzione  tra l’Università Carlo Cattaneo – LIUC e 

l’Ente di appartenenza. Aprendo la convenzione lo studente dovrà necessariamente 

compilare l’apposito registro ore , che documenterà l’effettiva realizzazione dell’attività.  

Si precisa che sotto convenzione è possibile svolgere il tirocinio dal lunedì al sabato per un 

massimo di 8 ore giornaliere. 

Le modalità di attivazione della convenzione saranno comunicate durante la giornata di 

presentazione del Master. 

 

                                                                    

2 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1 Agosto 2007, da svolgersi presso Aziende 

Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero - Universitarie, Enti classificati e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico.  

Giacché la normativa vigente non prevede il versamento di alcun tipo di compenso per i Coordinatori che svolgono l’attività di 

affiancamento agli studenti tirocinanti, l’Università non si impegna a versare alcun contributo alle Aziende. 

Si segnala, inoltre, che, nel caso in cui le aziende ospitanti richiedano agli studenti l'effettuazione di corsi sulla sicurezza, su 

indicazione del Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del 4 dicembre 2012 (in accordo con i dettami del D.Lgs. 81/08 "Testo 

Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"), i costi relativi ai sopra citati corsi saranno a carico degli studenti stessi. 
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b) Lo studente effettuerà il tirocinio formativo obbligatorio presso il proprio Ente di 

appartenenza (SE azienda sanitaria, azienda ospedaliera, azienda os pedaliero-

universitaria, ente classificato e istituto di rico vero e cura a carattere scientifico, 

come previsto dalla normativa 2) al di fuori del proprio orario E nella stessa 

U.O./Servizio/Dipartimento rispetto a quello in cui presta attualmente servizio, MA in un 

altro presidio delle stessa Azienda. 

In questo caso si dovrà aprire una convenzione tra l’Università Carlo Cattaneo – LIUC e 

l’Ente di Appartenenza. Aprendo la convenzione lo studente dovrà necessariamente 

compilare l’apposito registro ore , che documenterà l’effettiva realizzazione dell’attività.  

Si precisa che sotto convenzione è possibile svolgere il tirocinio dal lunedì al sabato per un 

massimo di 8 ore giornaliere. 

Le modalità di attivazione della convenzione saranno comunicate durante la giornata di 

presentazione del Master. 

 

c) Lo studente effettuerà il tirocinio formativo obbligatorio presso un Ente diverso da quello 

di appartenenza  (SE azienda sanitaria, azienda ospedaliera, azienda os pedaliero-

universitaria, ente classificato e istituto di rico vero e cura a carattere scientifico, 

come previsto dalla normativa 2) al di fuori del proprio orario lavorativo.  

In questo caso si dovrà aprire una convenzione tra l’Università Carlo Cattaneo – LIUC e 

l’Ente ospitante. Aprendo la convenzione lo studente dovrà necessariamente compilare 

l’apposito registro ore , che documenterà l’effettiva realizzazione dell’attività.  

Si precisa che sotto convenzione è possibile svolgere il tirocinio dal lunedì al sabato per un 

massimo di 8 ore giornaliere. 

Le modalità di attivazione della convenzione saranno comunicate durante la giornata di 

presentazione del Master. 

 

d) Lo studente effettuerà il tirocinio formativo obbligatorio presso il proprio Ente di 

appartenenza (SE azienda sanitaria, azienda ospedaliera, azienda os pedaliero-

universitaria, ente classificato e istituto di rico vero e cura a carattere scientifico, 
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come previsto dalla normativa 2) all’interno del proprio orario di lavoro , MA 

all’interno di una U.O./Servizio/Dipartimento diffe rente da quella di appartenenza, 

eccezione fatta nel caso in cui il Piano Formativo dello studente consenta di 

raggiungere gli obiettivi definiti dall’Università (di seguito allegati) e/o di partecipare 

a un progetto aziendale di rilevanza formativa, con  accordo sia dell’Ente Ospitante 

sia dell’Ente Proponente.  

Si precisa che la facoltà di far effettuare il tirocinio formativo all’interno dell’orario di lavoro, 

è a discrezione dell’ente di appartenenza. 

In questo caso non  si dovrà aprire nessuna convenzione tra l’Università Carlo Cattaneo – 

LIUC e l’ente di appartenenza, ma lo studente dovrà consegnare all’Università unicamente 

la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, firmat a dallo studente, dal 

tutor  accademico (ossia il tutor assegnato dall’Università come relatore di tesi) e da un 

responsabile aziendale  (preferibilmente un Dirigente Aziendale di Secondo Livello) per 

accertare il regolare svolgimento delle 500 ore di tirocinio formativo obbligatorio. 

 

e) Lo studente effettuerà il tirocinio formativo obbligatorio presso il proprio Ente di 

appartenenza (SE azienda sanitaria, azienda ospedaliera, azienda os pedaliero-

universitaria, ente classificato e istituto di rico vero e cura a carattere scientifico, 

come previsto dalla normativa 2):  

- in parte all’interno del proprio orario lavorativ o, MA in altra Unità 

Operativa/Servizio/Dipartimento rispetto a quello i n cui presta attualmente 

servizio (si veda punto d), 

- in parte al di fuori del proprio orario di serviz io (si vedano i punti a, b e c). 

 

Il numero di ore da svolgere all’interno e al di fuori dell’orario lavorativo saranno concordate 

tra azienda Ospitante e Università e successivamente comunicate allo studente. 

In questo caso il tirocinante non potrà svolgere contemporaneamente l’attività 

formativa al di fuori e all’interno dell’orario di servizio , ma dovrà portare a termine una 

modalità di tirocinio per poi intraprendere la modalità restante.  
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STUDENTI NON OCCUPATI o OCCUPATI PRESSO STRUTTURE N ON rientranti nelle 

categorie previste dalla normativa (azienda sanitar ia, azienda ospedaliera, azienda 

ospedaliero-universitaria, ente classificato e isti tuto di ricovero e cura a carattere 

scientifico, come previsto dalla normativa 2). 

 

f) In questo caso si dovrà aprire una convenzione tra l’Università Carlo Cattaneo – LIUC e 

l’Ente presso il quale si svolgerà il tirocinio formativo. 

 

Le modalità di attivazione della convenzione saranno comunicate durante la giornata di 

presentazione del Master. 

 


