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SYLLABUS 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN 

MANAGEMENT DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI – Ma.R.S.A. 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

MODULO 1 – NORMATIVA DI SETTORE E COMPLIANCE AZIENDALE 

CORSO DI “MODELLI DI WELFARE E NORMATIVA SOCIO-SANITARIA” 

Obiettivi e competenze del Corso 

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire un frame work sulla principale normativa di interesse per il 

settore socio-sanitario sia a livello nazionale, sia a livello regionale, evidenziando le ricadute pratiche 

che ne discendono per la gestione delle singole unità di offerta e inducendo una riflessione sui possibili 

e differenti scenari evolutivi. 

Il corso include una giornata di warm-up condotta con approccio esperienziale finalizzata a favorire la 

conoscenza tra i partecipanti attraverso giochi di ruolo. 

 

Contenuti 

• Evoluzione del diritto alla tutela della salute dalla Costituzione all’attuale scenario socio-

economico. 

• La Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. 

328/00) e la normativa di riordino del sistema sanitario nazionale (D.Lgs. 502/92, 229/99). 

• I soggetti istituzionali attuatori del sistema socio-assistenziale e i relativi ambiti di competenza 

(Stato, Regioni, Comuni, Province). 

• I profili dell’integrazione socio-sanitaria e relativa evoluzione. 

• I percorsi normativi di trasformazione del Sistema Sanitario Nazionale: dall’attenzione 

ospedaliera alla territorialità e dalla presa in carico della acuzie alla gestione delle cronicità. 

• L’evoluzione della legislazione regionale in tema di servizi sociali e socio-sanitari: elementi critici 

e prospettive future. 
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• Le procedure di autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale nella nuova legislazione 

regionale in tema di servizi sociali e sociosanitari. 

• La comparazione dei differenti modelli di welfare regionali. 

• Elementi di politica sanitaria e socio-sanitaria. 

• L’andamento e il finanziamento della spesa sanitaria in Italia e nei paesi industrializzati tra 

passato e prospettive future. 

 

CORSO DI “COMPLIANCE AZIENDALE” 

Obiettivi e competenze del Corso 

Assecondando una prospettiva interdisciplinare e un approccio altamente pragmatico, il corso tratta le 

principali tematiche da cui derivano, o possono derivare, degli obblighi in materia di compliance 

aziendale per le RSA. Per ogni area tematica oggetto di insegnamento, verranno affrontati i più recenti 

sviluppi normativi e gli strumenti e le policy aziendali che occorre conoscere e presidiare. 

 

Contenuti 

• Evoluzione della legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

• Gli strumenti di governo dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: DVR, 

DUVRI, PSC, POS. 

• La gestione del consenso informato in RSA: la legislazione vigente, i soggetti legittimati a prestare 

il consenso, l’informazione del paziente e l’informativa ai parenti. 

• Minacce e vulnerabilità nel trattamento dei dati personali alla luce del D. Lgs. 196/2003. 

• Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari: i capisaldi del codice privacy. 

• La video sorveglianza in RSA: opportunità e limiti all’utilizzo. 

• Il nuovo Regolamento Europeo Privacy e le relative ricadute operative. 

• Misure e strumenti di protezione delle persone prive di autonomia: interdizione, inabilitazione e 

amministrazione di sostegno. 

• Gli strumenti di protezione giuridica: presupposti, legittimazione, procedimento e 

provvedimento di nomina. 

• Il contratto di ricovero: efficacia, clausole fondamentali e gestione delle possibili controversie 

legali. 
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• La compartecipazione alla spesa in RSA per i malati di Alzheimer: i recenti orientamenti 

giurisprudenziali. 

 

MODULO 2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI 

CORSO DI “ECONOMIA DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI” 

Obiettivi e competenze del Corso 

Il corso affronta l’insieme delle tecniche utili alla valutazione multidimensionale dello stato di salute 

economico, patrimoniale e finanziario di una RSA, fornendo gli strumenti operativi necessari a 

garantire il complessivo governo economico di una RSA e a favorire l’assunzione di decisioni razionali 

da parte del management. 

 

Contenuti 

• I principi contabili e la redazione del bilancio d’esercizio nel peculiare contesto delle RSA. 

• Lettura e analisi del bilancio di esercizio: la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico e l’analisi per indici. 

• L’analisi della dimensione finanziaria e il calcolo del cash flow. 

• La valutazione economica di una nuova business idea in ambito socio-sanitario. 

• La strutturazione del business plan per la presentazione di nuove business idea. 

• Il processo di programmazione e controllo: dalla contabilità generale alla contabilità analitica. 

• Il controllo di gestione nelle RSA: finalità, architettura, tecniche e strumenti operativi. 

• La definizione dei centri di costo e l’impostazione della contabilità analitica. 

• Tecniche di classificazione e misurazione dei costi. 

• Il benchmarking economico nelle RSA: l’introduzione della prospettiva esterna. 

• La Break Even Analysis. 

• L’Activity Based-Costing e la contabilità di processo. 
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CORSO DI “GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI” 

Obiettivi e competenze del Corso 

Il corso è indirizzato ad affinare ed ampliare la conoscenza dei principali ambiti organizzativo-

gestionali che regolano il funzionamento e lo sviluppo di un RSA nella costante interazione con il 

contesto ambientale di riferimento. 

 

Contenuti 

• Il marketing dei servizi alla persona: marketing strategico e marketing mix. 

• La progettazione organizzativa in RSA. 

• La costruzione dell’organigramma aziendale e le ricadute nella definizione del sistema dei ruoli. 

• Le dimensioni delle scelte di make or buy: la dimensione strategica, la dimensione economica e la 

dimensione organizzativa. 

• I differenti approcci all’outsourcing: forme elementari, forme intermedie e forme evolute. 

• La gestione del cambiamento organizzativo: individui, gruppi e organizzazione. 

• Tendenze omeostatiche e possibilità di cambiamento: conoscere le culture delle organizzazioni 

per sapere se, cosa e come cambiare. 

• Epidemiologia del rischio clinico in RSA. 

• Approcci e metodi per la prevenzione e l’analisi del rischio clinico in RSA. 

• La responsabilità civile e penale nei servizi socio-sanitari: aspetti generali e principi 

fondamentali. 

• I profili di responsabilità del personale sanitario e le politiche di risk management alla luce delle 

novità introdotte dalla Legge Gelli. 

 

MODULO 3 – RISORSE UMANE E DINAMICHE RELAZIONALI  

CORSO DI “SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE DEL PERSONALE” 

Obiettivi e competenze del Corso 

Il corso si prefigge di esaminare i differenti possibili modelli di gestione delle risorse umane, offrendo 

una panoramica a 360° dei principali sistemi operativi di gestione del personale deputati a governare 

la vita professionale dei lavoratori di una RSA, dal momento dell’ingresso a quello dell’uscita. 
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Contenuti 

• Organizzazione del lavoro, sistema delle relazioni e sistemi operativi di gestione del personale. 

• I principali modelli di gestione del personale nelle RSA: vantaggi, svantaggi e punti di attenzione. 

• Attori e ruoli nella gestione del personale: la suddivisione di compiti e responsabilità. 

• La pianificazione del personale: obiettivi, orizzonti temporali e aspetti processuali. 

• Il reclutamento e la selezione del personale: modelli, fasi del processo e valutazione della 

selezione. 

• La ricerca del personale: i mercati del lavoro e i canali di selezione. 

• La valutazione del personale in RSA: posizioni, prestazioni e potenziale. 

• Tecniche e strumenti per la valutazione delle prestazioni: metodi per comportamenti, metodi per 

risultati e sistemi misti. 

• Strumenti e aree di intervento a sostegno delle politiche di conciliazione vita-lavoro nelle RSA: 

flessibilità, gestione lunghe assenze, welfare aziendale e cultura organizzativa. 

• I fondi paritetici interprofessionali per il finanziamento della formazione: inquadramento 

normativo, metodologie di finanziamento e panoramica dei principali fondi attivi in Italia. 

 

CORSO DI “COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO” 

Obiettivi e competenze del Corso 

Partendo dal presupposto che la performance e il comportamento di un’organizzazione è il risultato 

sinergico delle performance e dei comportamenti degli individui che la compongono, il corso è 

orientato a favorire la padronanza delle leve soft che possono essere usate all’interno delle RSA per 

favorire l’allineamento tra comportamenti individuali e obiettivi organizzativi. 

 

Contenuti 

• Le dinamiche dei gruppi di lavoro: aspetti di contenuto e fattori di processo. 

• La composizione dei team attraverso la scelta delle caratteristiche dei membri del gruppo. 

• Leadership, delega e stili di gestione dei collaboratori: potere vs. influenza. 

• La leadership come modo di pensare prima di agire. 

• Cogliere i segnali deboli dai comportamenti ordinari: le capacità diagnostiche del leader. 

• L’influenza delle percezioni nelle dinamiche conflittuali. 
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• Gli errori più comuni nella gestione dei conflitti. 

• Tecniche di negoziazione a supporto della gestione dei conflitti. 

• Cross-cultural management: la natura delle diversità nazionali e di cultura organizzativa. 

• Come affrontare le situazioni multiculturali di rischio attraverso una corretta preparazione: 

intuizioni e suggerimenti derivanti da altre culture. 

 

CORSO DI “COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVA” 

Obiettivi e competenze del Corso 

Il corso è finalizzato a trasferire elementi teorico-pratici sulla gestione dei processi comunicativi 

interni ed esterni, supportando i partecipanti nella definizione/revisione dei principali strumenti e 

canali attraverso cui vengono gestiti e veicolati i flussi della comunicazione organizzativa ed 

istituzionale. 

 

Contenuti 

• La programmazione neurolinguistica. 

• Variabili e regole della comunicazione secondo un approccio professionale. 

• La gestione delle relazioni interpersonali. 

• Empatia, mimetismo comportamentale, assertività e ascolto attivo. 

• La comunicazione con l’utente e la comunicazione con i parenti. 

• Linguaggi, mezzi e messaggi nell’era della tecnologia dell’informazione diffusa ed interattiva. 

• Strutturazione del piano di comunicazione integrata. 

• Logiche e strumenti di comunicazione esterna verso precisi target o stakeholder. 

• Il sito web aziendale: obiettivi, vantaggi e limiti. 

• L’uso della comunicazione esterna per contribuire a costruire la percezione della qualità del 

servizio offerto. 
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MODULO 4 – QUALITÀ E VALUTAZIONE DEI SERVIZI  

CORSO DI “PROGETTAZIONE DELL'ASSISTENZA GERONTOLOGICA” 

Obiettivi e competenze del Corso 

Il corso affronta alcune delle principali tematiche di progettazione dell’assistenza gerontologica in una 

prospettiva non medica, al fine di favorirne una conoscenza di base di cui anche il management deve 

disporre per coniugare efficacemente le scelte gestionali con le complessità proprie dell’area 

assistenziale. 

 

Contenuti 

• L’anziano terminale, le cure palliative ed il rapporto con i familiari. 

• Elaborazione del lutto e della sofferenza nella relazione con l’anziano. 

• La persona anziana in lutto: separation-distress e traumatic-distress. 

• L’accanimento terapeutico in RSA: aspetti clinici, giuridici ed etici. 

• Decisioni terapeutiche critiche e modelli di riferimento per l’azione organizzativa 

(ospedalizzazione, diagnostica invasiva, interventi maggiori e terapie di supporto vitale). 

• Qualità delle cure vs. qualità di vita degli ospiti. 

• La gestione del paziente affetto da sindromi demenziali. 

• La gestione dei nuclei Alzheimer. 

 

CORSO DI “PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI E DEI PROCESSI SOCIO-SANITARI” 

Obiettivi e competenze del Corso 

Ponendosi sempre in una prospettiva integrata, il corso è finalizzato a fornire una visione di insieme 

dei principali strumenti necessari alla programmazione e valutazione dei servizi e processi socio-

sanitari che contraddistinguono il funzionamento tipico di una RSA, anche con riferimento a quelle 

leve che normalmente sotto affidate alla responsabilità del middle management (es: gestione dei turni). 

 

Contenuti 

• La gestione in équipe del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). 
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• Il PAI come strumento strategico per la verifica dei percorsi di salute, per la gestione delle risorse 

e per l’alleanza terapeutica con le famiglie.  

• L’impiego di protocolli operativi, linee guida e piani di lavoro a supporto dei processi 

assistenziali. 

• Turnistica e pianificazione dell’attività socio-sanitaria. 

• Le matrici di turno e le ricadute organizzative. 

• La misurazione dei carichi di lavoro a supporto del miglioramento dei servizi erogati. 


