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Decreto Rettorale n°  102 del 5 dicembre 2018 

L'UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA 

organizza la III edizione del Master di I° livello in 

"Management infermieristico e Funzioni di Coordinamento" 

in collaborazione con la FIALS (A.A. 2018/2019) 

Titolo Management infermieristico e Funzioni di Coordinamento 

Direttore Giuseppe Antonio Salamanca 

Obiettivi Il Master ha l'obiettivo di formare il "manager sanitario" con una concreta 
preparazione per le attività direzionali, di programmazione e di coordinamento 
del sistema sanitario, rafforzando le competenze organizzative e gestionali di 
chi già opera e dirige nei servizi sanitari, ed intenda acquisire posizioni di 
ulteriori responsabilità. 	Inoltre, il "manager sanitario" sarà in grado di operare 
anche in un sistema informativo digitale sia per le attività amministrative che 
per le attività sanitarie. 	Il partecipante al Master riuscirà ad esercitare 
efficacemente, le funzioni di coordinamento del personale sanitario di cui alla 
legge 26 febbraio 1999, n. 42/99 ed alla legge 01 febbraio 2006 n 43 

Articolazione 
Metodologia 
corso 

e 
del 

il Master avrà una durata di studio di 1500 ore pari a 60 CFU (Crediti 
Formativi Universitari). I crediti formativi Universitari (CFU) si maturano con 
il superamento dell'esame finale di profitto. Esso consiste nello svolgimento di 
un esame scritto su tutti i moduli previsti nel piano di studi e nella redazione e 
discussione di una tesi, davanti ad una Commissione appositamente nominata, 
frutto dello studio e dell'interpretazione personale del percorso formativo 
intrapreso e relativo alle attività svolte. La Commissione, nominata dal 
Rettore, è composta dai docenti del Corso. Al termine del Corso, a quanti 
abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo la 
prove finale sarà rilasciato un diploma di Master di I° livello in "Management 
infermieristico e Funzioni di Coordinamento". 

Programma 
didattico 

DISCIPLINA CFU 

MODULO I 
Normativa e regolamentazione del sistema sanitario: 

Elementi 	di 	diritto 	sanitario 	e 	responsabilità 
professionali 
La tutela dei dati personali nella Sanità 

Convenzione europea dei diritti umani e tutela della 
salute 

2 

1 
1 
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MODULO 2 
Organizzazione, gestione delle risorse umane e marketing 
delle aziende sanitarie: 

Organizzazione e gestione delle risorse umane 1 
Management e Organizzazione delle Aziende Sanitarie 2 
Modelli organinativi per il settore sanitario 2 

MODULO 3 
Diritto del lavoro e relazioni sindacali nel sistema sanitario: 

Diritto del lavoro 1 
Sociologia del lavoro in ambito sanitario 1 

MODULO 4 
Competenze tecnico-specialistiche per la gestione dei 
servizi sanitari: 

La sanità digitale 3 
2 Il sistema epidemiologico 

Principi e metodologie per la gestione e l'impiego dei 
farmaci 

2 

La cartella clinica elettronica 2 

MODULO 5 
Elementi di Finanza, Contabilità e Controllo di Gestione 
nella Sanità: 

Elementi di contabilità pubblica 1. 
Pianificazione e controllo nelle aziende sanitarie 2 
Introduzione al sistema e agli Strumenti Finanziari 2 

MODULO 6 
Risk Management: 

L'evoluzione della professione infermieristica e le 
funzioni di 	coordinamento 

3 

Eventi Sentinella 2 
o Il Risk Management in Sanità 2 

TIROCINIO 20 
TESI FINALE 8 

TOTALE CHI 60 

Destinatari 	e Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso dei seguenti titoli: 
Requisiti 	di 1 laurea di primo livello o specialistica secondo il vigente ordinamento 
ammissione afferente ad una professione sanitaria; si intendono ivi comprese le 

professioni di cui alla Legge 01.02.06 n 43. Ai sensi e per gli effetti 
dell'Art 1, punto 10 della Legge 08 gennaio 2002, n. 1; 

~ 
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1 coloro che sono in possesso di diplomi, conseguiti in base alla 
normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di 
cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251 e 01 
febbraio 2006 n 43. 

Possono, inoltre, presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di 
un titolo accademico conseguito all'estero equiparabile per durata e contenuto 
al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al Master. L'iscrizione, 
tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte 
degli organi accademici ai soli fini della stessa. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di iscrizione al Master. 
Per difetto dei requisiti prescritti, l'Ufficio Formazione post laurea potrà 
disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, l'esclusione dal 
Master. 
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente 
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno 
chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini 
dell'iscrizione al corso. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da 
traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore 
a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è 
stato conseguito. 
L'iscrizione al Corso è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, 
Master, Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione e Dottorati di 
ricerca. 

Attività e 
	

Gli insegnamenti nel loro complesso prevedono: 
adempimenti 	• videolezioni sulla piattaforma didattica 

tirocinio presso strutture convenzionate 
Agli studenti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 

studio individuale del materiale didattico 
attività di tirocinio da svolgere presso strutture convenzionate 
superamento dell'esame finale (elaborato scritto — tesi) che si svolgerà 
in presenza della commissione. 

La domanda di iscrizione su apposito modello in carta semplice unitamente 
alla autocertificazione dei titoli posseduti o copia degli stessi, dovrà essere 
presentata personalmente o inviata a mezzo di raccomandata A.R. (farà fede il 
timbro postale dell'ufficio accettante), al seguente indirizzo: Università 
Telematica San Raffaele Roma, Corso Umberto 188, 95024 Acireale (Ct). 
Le suddette domande dovranno pervenire entro l' 11 gennaio 2019, (tale data 
potrà tuttavia essere prorogata). 
Insieme alla domanda di iscrizione, redatta secondo apposito modello e 
scaricabile dai siti www.unisanraffaele.gov.it  i candidati, pena l'esclusione 
dall'ammissione, dovranno produrre i seguenti documenti: 

dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio posseduto (ai 
sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46); 

copia di un documento di identità personale in corso di validità; 
copia del Codice Fiscale; 
copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione; 
N. I marca da bollo da 16 euro. 
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I cittadini non comunitari residenti all'estero potranno presentare la domanda 
tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio che, a 
loro volta, provvederanno ad inviarla all'Università , allegando il titolo di 
studio straniero corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, 
legalizzazione e dichiarazione di valore. 
Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini non comunitari residenti 
all'estero, dovranno presentare all'Università Telematica San Raffaele Roma 
il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in unica soluzione per il 
periodo di almeno un anno; i cittadini non comunitari residenti in Italia 
dovranno presentare il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi 
indicati all'articolo 39, quinto comma, del D.L.vo n. 286 del 25.7.1998 (ossia 
per lavoro autonomo, lavoro subordinato, per motivi familiari, per asilo 
politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi). 
Tale documentazione dovrà essere presentata personalmente o inviata a mezzo 
raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante), al 
seguente indirizzo: Università Telematica San Raffaele Roma, Corso 
Umberto 188, 95024 Acireale (Ct). 
Farà fede la data del timbro postale di partenza del plico contenente il modulo 
di domanda debitamente compilato e firmato. 
Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione incompleta o 
per errata trascrizione dei dati sul modulo di domanda. 
L'attivazione del master è subordinata al raggiungimento di un numero 
minimo di 30 iscrizioni. 
Qualora il Master in "Management infermieristico e Funzioni di 
Coordinamento" non dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti, la 
quota versata verrà interamente restituita. 

Durata del corso Il master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il 
corsista, corrispondenti a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 
L'insegnamento viene erogato in modalità e-leaming sulla piattaforma 
didattica 24/24 ore, e materiale didattico integrativo. 

Iscrizione La quota di iscrizione è di E 1.400 (millequattrocento/00). 
Il pagamento può essere effettuato in n. 3 rate così ripartite: 

I rata E 800,00 contestualmente all'iscrizione; 
II rata €300,00 entro il 15 maggio 2019; 
III rata € 300,00 entro il 15 settembre 2018; 

r r 07A710CIOISS - n N 

Per i soggetti iscritti al sindacato FIALS, la quota di iscrizione è di E 800,00 
(ottocento/00) così ripartita: 

I rata 400,00 contestualmente all'iscrizione; 
Il rata E 200,00 entro il 15 maggio 2019; 
III rata €200,00 entro il 15 settembre 2019; 

I candidati devono: 
Compilare la domanda d'iscrizione secondo il modello presente sui siti 

www.unisanraffaele.gov.it  
Versare, contestualmente alla domanda di iscrizione, la somma di E 

800,00 (ottocento/00) oppure di € 400,00 (quattrocento/00) per gli iscritti 
FIALS relativi alla prima rata di iscrizione annuale con bonifico bancario 
intestato a: 

macroin POCA 1.7. LI Dennkhlira Raliana n. 17.5 rI41 i gingnn 9CICI6  
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UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA 
BANCA INTESA 
IBAN: IT 71 V 03069 05000 100000012528 
CAUSALE: MIFC + N. DI RATA + NOME E COGNOME 
DELL'ISCRITTO (OBBLIGATORIO) 
e) Consegnare o spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la 
documentazione completa presso Università Telematica San Raffaele Roma, 
Corso Umberto 188, 95024 Acireale (Ct). 
Il pagamento della II e III rata di iscrizione, dovrà essere effettuato 
secondo la stessa modalità. 
Le relative ricevute dei pagamenti 	dovranno 	essere inviate via e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica: erika.purrometo@unisanraffaele.gov.it. Il 
mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la sospensione 
dell'accesso alla piattaforma e la non ammissione all'esame finale. 
Nel caso in cui non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti il Master 
potrebbe non essere attivato e le somme versate saranno restituite. Il rimborso 
delle quote versate avverrà entro 90 giorni dalla comunicazione ufficiale di 
mancata attivazione del master. 
Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10 giorni 
lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo di iscrizione, mediante invio, 
entro i termini sopra indicati, di una Raccomandata A.R. alla sede di Acireale 
(Ct). In tale ipotesi il relativo rimborso sarà effettuato entro 90 giorni dalla 
comunicazione, da parte del discente, dell'esercizio del diritto di recesso e sarà 
trattenuto il 10% del corrispettivo versato a titolo di penale. 

Scadenze Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 11 gennaio 2019, salvo 
eventuali proroghe. 
I corsi inizieranno il 31 gennaio 2019, salvo eventuali proroghe. Gli esami 
finali si svolgeranno entro il 31 gennaio 2020. La prova d'esame potrebbe 
essere posticipata per effetto dell'eventuale proroga della data inizio corso. 

Roma lì 5 dicembre 2018 

Il Rettore 
(Pro Enrico Garaci) 
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