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Prot. n° 288 del 27 luglio 2017 

D.R. n°78 del 27 luglio 2017 

L'UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA 

presenta la I edizione del Master di I livello in 

"Organizzazione e attuazione dei processi riabilitativi" 

Sviluppo valoriale del team riabilitativo 

attraverso strategie e strumenti innovativi 

(A.A. 2017/2018) 

Titolo ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DEI PROCESSI RIABILITATIVI — 
SVILUPPO 	VALORIALE 	DEL 	TEAM 	RIABILITATIVO 	ATTRAVERSO 
STRATEGIE E STRUMENTI INNOVATIVI 

Direttore Prof. Natale Santucci 

Obiettivi L'idea di proporre un Master riguardante "Organizzazione e attuazione dei 
processi riabilitativi — Sviluppo valoriale del team riabilitativo attraverso 
strategie e strumenti innovativi" è 	nata dal rilievo che molti operatori delle 
professioni sanitarie impegnate in riabilitazione sono alla continua ricerca di 
risposte, potremmo dire formative; 	in realtà inseguono dei percorsi più 
precisamente definibili di "arricchimento culturale". 

L'area della Riabilitazione è divenuta nel tempo disciplina scientifica in 
evoluzione permanente per più motivi: per le mutate condizioni di salute della 

l'evoluzione degli popolazione, per l'incremento dell'età media, per 	 strumenti 
diagnostici e valutativi e per le risposte di cura personalizzate. 

Cogliere questo cambiamento e ritenere di non poter più attendere altro tempo 
per dare risposte culturali, è stato l'elemento dominante all'interno del gruppo 
di progettazione didattica del master. 

La proposta alle due professioni portanti della riabilitazione (Professionisti 
della Riabilitazione e l'Infermiere in riabilitazione - figura professionale di 
fatto con abilità e competenze specifiche) ha il significato di dedicare a loro, 
attori 	protagonisti 	diretti 	dell'intervento 	riabilitativo, 	un 	percorso 	di 
arricchimento e di crescita professionalizzante. 
Il nuovo concetto bio-psico-sociale di riabilitazione impone nuove conoscenze 
ed una preparazione professionale diversa, sia per la globalità della presa in 
carico del paziente/utente che per la presenza di numerose e differenti 
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professionalità che ad esso si dedicano, rispetto ad altri ambiti medico-
assistenziali. Ciò pone gli stessi operatori nella posizione paritetica di attori 
protagonisti della gestione globale stessa dei processi riabilitativi, in cui la 
centralità del paziente/utente viene mantenuta inalterata nella sua essenza. 
Il Master ha lo scopo di permettere a tutti i soggetti, provenienti da qualsiasi 
background professionale sanitario, di approfondire la loro base, le proprie 
competenze e ampliare le conoscenze in riabilitazione. 
Inoltre, gli studenti avranno l'opportunità di sviluppare, attraverso lo studio di 
casi clinici, la ricerca o esperienza pratica in riabilitazione clinica e di 
comprendere le evidenze scientifiche. 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di 

esaminare le prove sulle migliori pratiche nella cura della persona nel 
contesto di un modello riabilitativo di cura. 
dimostrare una conoscenza approfondita dei modelli di valutazione di 
equipe e degli interventi terapeutici attualmente utilizzati in area 
riabilitativa. 
applicare un processo decisionale etico per un approccio corretto alla 

persona in riabilitazione. 
valutare le innovazioni e gestire il cambiamento nella pratica 
collaborare e comunicare all'interno del team riabilitativo sulla base 
dei principi dell'interdisciplinarietà, pur nel rispetto delle competenze 
di ciascun componente del gruppo di lavoro 

In definitiva, lo studente sarà in grado di conoscere, e lavorare, un ambito così 
complesso, quale è il mondo della riabilitazione necessario in una società 
civile che miri ad un miglioramento continuo della qualità di vita di individui 
con disabilità condizionanti fortemente le singole libertà. 

Il master avrà una durata di studio di 1500 ore pari a 60 CFU (Crediti 
Formativi Universitari). 
Il Master sarà erogato in modalità e-leaming, con piattaforma accessibile 
24h/24. 

I crediti (CFU) si maturano con il superamento dell'esame finale di profitto. 
La prova finale (tesi) consiste nella redazione e nella discussione, davanti ad 
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una Commissione appositamente nominata, di un elaborato scritto, 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 "Organizzazione e attuazione dei processi riabilitativi - Sviluppo 
valoriale del team riabilitativo attraverso strategie e strumenti innovativi". 

Per l'iscrizione al Master è richiesto il possesso della laurea in una delle 
seguenti classi: 

L/SNT1 - Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie 
Infermieristiche e Professione sanitaria Ostetrica, con 
riferimento esclusivo ai curricula per le professioni di Infermiere e 
Infermiere pediatrico 
L/SNT2 - Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione, ad eccezione dei curricula per le professioni di 
Podologo e Ortottista - Assistente di Oftamologia. 

Destinatari e 
Requisiti di 
ammissione 

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. 
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. 
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Attività e 
adempimenti 

Gli insegnamenti nel loro complesso prevedono: 

lezioni introduttive on-line corredate di slide; 
materiale di studio scaricabile 

Agli studenti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 

studio individuale del materiale didattico fornito; 
partecipazione alle attività di rete e in presenza (seminari, tirocinio); 
superamento dell'esame fmale (elaborato scritto — tesi) che si svolgerà 
in presenza della commissione. 

Domanda di 
Iscrizione 

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, Via di Val Cannuta 247, 00166 Roma. 
Le suddette domande dovranno pervenire entro il 30 Settembre 2017, (tale 
data potrà tuttavia essere prorogata). 
Insieme alla domanda di iscrizione, redatta secondo apposito modello e 
scaricabile dal sito 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. 1 marca da bollo da 16 euro. 

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 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., al seguente indirizzo: Università Telematica San Raffaele 
Roma, Via di Val Cannuta 247, 00166 Roma. 
Farà fede la data del timbro postale di partenza del plico contenente il modulo 
di domanda debitamente compilato e firmato. 
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E 

Informatica ed 
elaborazione delle 
informazioni, ricerca in 
riabilitazione e qualità dei 
servizi 

I processi clinici 
assistenziali e riabilitativi, 
ruolo e funzione dell'èquipe 
riabilitativa; Valutazione 
degli esiti in riabilitazione. 

Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 30 Settembre 2017 (salvo 
eventuali proroghe). 
Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione incompleta o 
per errata trascrizione dei dati sul modulo di domanda. 
Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la 
sospensione dell'accesso alla piattaforma e la non ammissione all'esame finale. 

L'attivazione del master è subordinata al raggiungimento di un numero 
minimo di 25 iscrizioni. 
Qualora il Master non dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti, la 
quota versata verrà interamente restituita. 

Programma 
didattico 

TITOLO 

Etica, deontologia, 
legislazione e 
responsabilità in 
riabilitazione; modelli 
organizzativi 

INSEGNAMENTI 
	

CFU 
Profili professionali e responsabilità dei 

singoli componenti del team riabilitativo; 
	

2 
il ruolo degli Albi Professionali e delle 

	
2 

Associazioni di Categoria 
	

2 
La riabilitazione tra cultura e 

legislazione: dalle prime leggi degli anni 
	

2 
'60 ad oggi 

La riabilitazione come modello Bio-
Psico- Sociale: il presente, gli sviluppi 
futuri 

Criteri di accesso alle prestazioni di 
riabilitazione post-acuzie ospedaliere e 
territoriali: codici e definizione dei livelli 
di assistenza 
1.Informatizzazione e digitalizzazione in 
Riabilitazione 
2.La ricerca in Riabilitazione 
3.Applicazione delle linee guida e delle 
evidenze 
4.La qualità dei percorsi e dei risultati, la 
certificazione dei processi riabilitativi  

Il paziente di riabilitazione, team 
riabilitativo 

La complessità prognostica per setting 
di cura 

Il progetto riabilitativo nell'evoluzione 
temporale 

Advanced rehabilitation technology 
Aree fragili in riabilitazione  

2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
2 

4 
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o 
2 
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o 
cc 
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U.O. Neuroriabilitazione 
U.O. Riabilitazione Intensiva 
U.O. Riabilitazione Ortopedica 
U.O. Riabilitazione 
Respiratoria 
11.0. Riabilitazione Cardiologia 
11.0. Riabilitazione pediatrica 
U.O. Lungodegenza medica 
riabilitativa 
U.O. riabilitazione estensiva 
U.O. RSA 
U.O. Hospice resid./dom. 
Day Hospital e territorio 
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Durata del corso 

Iscrizione 

Il master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il 
corsista, corrispondenti a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

La quota di iscrizione è di E 2.500 (duemilacinquecento/00). 
Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in n. 3 rate 
così ripartite: 

I rata E 1000,00 contestualmente all'iscrizione; 
II rata 1000,00 entro il 31 gennaio 2018; 
III rata € 500,00 entro il 31 marzo 2018 

I candidati devono: 
Compilare la domanda d'iscrizione secondo il modello presente sul sito 

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

2.500 (duemilacinquecento/00) oppure di E 1000,00 relativi alla prima rata 
di iscrizione annuale con bonifico bancario intestato a: 

UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA 
BANCA INTESA 
IBAN: IT 71 V 03069 05000 100000012528 
CAUSALE: MOAPR + PRIMA RATA + NOME E COGNOME 
DELL'ISCRITTO (OBBLIGATORIO) 

Il pagamento della II e della III rata dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario intestato a: 

UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA 
BANCA INTESA 

.• 	maggi ' " 
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IBAN: LT 71 V 03069 05000 100000012528 
CAUSALE: MOAPR + SECONDA/TERZA RATA + NOME E 
COGNOME DELL'ISCRITTO (OBBLIGATORIO) 

c) Consegnare o spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la 
documentazione completa presso Università Telematica San Raffaele Roma, 
Via di Val Cannuta 247, 00166 Roma (documentazione necessaria: domanda 
di iscrizione precompilata; autocertificazione dei titoli posseduti; ricevuta del 
pagamento; fotocopia di un valido documento di riconoscimento; fotocopia 
del Codice Fiscale). 
Le relative ricevute dei pagamenti dovranno essere inviate via e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica: master.opr@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. 11 rimborso 
delle quote versate avverrà entro 30 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 dell' 
Università Telematica San Raffaele Roma, Via di Val Cannuta 247, 00166 
Roma. 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. 

Agevolazioni Sono previste riduzioni della quota di iscrizione pari al 50% per i dipendenti 
del Gruppo San Raffaele. 
Per questi la quota di iscrizione è di E 1.250 (milleduecentocinquanta/00). 
Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in n. 3 rate 
così ripartite: 

I rata E 500,00 contestualmente all'iscrizione; 
II rata E 500,00 entro il 31 gennaio 2018; 
III rata € 250,00 entro il 31 marzo 2018 

Scadenze Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 30 Settembre 2017, salvo 
eventuali proroghe. 
I corsi inizieranno il 1° Novembre 2017, salvo eventuali proroghe. Gli esami 
finali si svolgeranno entro fine giugno 2018. La prova d'esame potrebbe 
essere posticipata per effetto dell'eventuale proroga della data inizio corso. 

Il Rettore 
(Prof Enrico Garaci) 
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