
 
 
 

 

Titolo  ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE 

STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI 

Livello II 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Walter Mazzucco 

walter.mazzucco@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof. Vincenzo Restivo 

vincenzo.restivo@unipa.it  

Coordinatore Stages 

e-mail: 

Prof. Fabrizio Russo 

fabrizio.russo02@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

Patrocini Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) 

Società Italiana Medici Manager (SIMM). 

Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Saranno ammissibili i candidati in possesso di Laurea Magistrale 

rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 oppure di Laurea 

Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, di Laurea 

conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente 

all’applicazione del D.M. 509/1999. 

Destinatari del Master Il Master è accessibile ai candidati in possesso di una  Laurea 

Magistrale, o Laurea equipollente, in Medicina e Chirurgia, 

Economia, Ingegneria, Farmacia, Giurisprudenza e delle 

Professioni Sanitarie.  

Obiettivi del Corso  L'obiettivo principale del Master è accrescere le conoscenze e le 

competenze professionali in tema di management dei servizi 

sanitari e delle strutture sanitarie, in ambito pubblico e privato, 

declinandole nel contesto dell'organizzazione sanitaria, dei 

processi clinico-assistenziali, nonché dell'allocazione delle 

risorse, nell’ottica della sostenibilità e delle decisioni basate sulle 

evidenze. Gli obiettivi formativi spaziano da argomenti inerenti 
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agli assetti istituzionali ed alla governance della sanità e salute, 

anche in ottica di sanità e mobilità transfrontaliera, alla 

programmazione sanitaria in funzione dei bisogni e dei mutevoli 

scenari di salute, alla leadership ed al governo clinico; dalla 

qualità e sicurezza delle cure alla gestione del rischio clinico; 

dall’integrazione socio-sanitaria ai percorsi diagnostico-

terapeutici ed assistenziali; nonché da aspetti connessi agli 

strumenti di gestione quali il budgeting, agli indicatori di 

performance, i centri di costo, le tecniche di valutazione 

economica e le valutazioni multidimensionali. Saranno, inoltre, 

curati argomenti di crescente rilevanza in tema di Corporate 

Social Responsibility e Comunicazione in Sanità, E-Health e 

digitalizzazione della sanità, big data, nonché in tema di risorse 

umane in sanità e formazione del personale, con particolare 

riferimento al task-shifting, ivi includendo il change management 

e le soft skills. Saranno sviluppate, altresì, competenze in tema di 

Project Management e Project Working in ambito di sanità e 

salute anche al fine di accedere alle fonti di finanziamento 

nazionale ed internazionale. Le competenze saranno sviluppate 

avvalendosi del contributo di tirocini e stage formativi presso 

strutture pubbliche e private. 

Il Master è finalizzato alla formazione manageriale delle 

professionalità che operano, o intendono operare, nel settore della 

sanità e della salute, sviluppando capacità gestionali, 

organizzative e di direzione delle strutture sanitarie e socio-

assistenziali. Il corso, pertanto, valorizzerà la interdisciplinarità e 

la multi-professionalità, ricorrendo al contributo di docenti 

universitari ed esperti del settore, provenienti da prestigiose 

istituzioni della sanità italiana ed affiliati ad istituzioni formative 

ed a società scientifiche di riferimento per il management 

sanitario. 

Sbocchi professionali Il Master si propone di formare figure altamente specializzate atte 

a ricoprire ruoli manageriali nelle aziende sanitarie e 

sociosanitarie, nelle istituzioni di settore, nonché in aziende 

private operanti nel contesto sanitario e socio-sanitario. Il Master 

è rivolto agli operatori della sanità, nella sua accezione più 

ampia, ma è altresì aperto a quei candidati che intendano 

investire nella formazione in questo specifico ambito a 

prescindere dalla loro attuale condizione lavorativa e 

professionale. Le conoscenze e le competenze sviluppate dal 

percorso si propongono di rappresentare un valido supporto per 

ricoprire sia ruoli di vertice  e di coordinamento (direzione 

strategica, direzione di unità operative e servizi ospedalieri e/o 

territoriali) presso strutture pubbliche e private, che di consulenza 

presso istituzioni pubbliche ed aziende private. 



 
 

Articolazione del Piano Didattico   l Master si articola in  oduli c e includono lezioni  rontali, 

se inari, incontri di studio, esercitazioni, testi onianze di 

esperti, stage, pro a  inale, per un totale di  0    , 1500 ore di 

atti ità cos  suddi ise:  

 Lezioni frontali e studio individuale: 750 ore (CFU 30);  

 Tirocinio/Stage: 300 ore (CFU 12); 

 Work Experience: 75 ore (CFU 3); 

 Prova finale/Tesi: 375 ore (CFU 15). 

Informazioni sullo stage Gli stage si svolgeranno presso strutture sanitarie pubbliche e 

private. 

Numero partecipanti Min. 15 – Max. 25 

Costo di partecipazione € 2.945,00 

Eventuali borse di studio  Si rende noto ai candidati c e l’ stituto Nazionale di Pre idenza 

Sociale (INPS) pubblica periodicamente bandi di concorso per 

l’erogazione di borse di studio per la  requenza di Master di I e II 

livello e Corsi universitari di perfezionamento. Tali interventi 

sono rivolti ai figli di dipendenti e pensionati della pubblica 

amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali ovvero di pensionati utenti della Gestione 

Dipendenti Pubblici (GDP). Inoltre, al fine di garantire alta 

formazione e aggiornamento professionale qualificato, l’ NPS 

mette a bando delle borse di studio per la partecipazione a 

Master universitari Executive di I e II livello, promossi da 

atenei statali e non statali riconosciuti dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per il 

rilascio di titoli accademici in Italia. Tale concorso è rivolto ai 

dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla 

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 

Si ricorda che i giovani siciliani di età compresa tra i 18 ed i 36 

anni (non compiuti) possono presentare domanda per usufruire di 

Vaucher per la partecipazione a Master di II livello in risposta 

all’Avviso 27/2019 emanato dall’Assessorato alla Formazione 

ed Istruzione della Regione Sicilia (link Avviso: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/149976030.PDF). 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 

12 mesi (Febbraio/Marzo 2020 - Febbraio/Marzo 2021, con 

interruzione nel mese di agosto e pause nei periodi festivi). 

Sito internet http://www.unipa.it/dipartimenti/promise/master-organizzazione-

e-management-delle-strutture-e-dei-servizi-sanitari-or.ma.s.s.s./. 

Social Network  https://www.facebook.com/pg/masterormasss/about/ 

http://www.unipa.it/dipartimenti/promise/master-organizzazione-e-management-delle-strutture-e-dei-servizi-sanitari-or.ma.s.s.s./
http://www.unipa.it/dipartimenti/promise/master-organizzazione-e-management-delle-strutture-e-dei-servizi-sanitari-or.ma.s.s.s./
https://www.facebook.com/pg/masterormasss/about/


 
 

https://www.linkedin.com/company/28716894/admin/ 

Indirizzo mail dedicato master.ormasss@unipa.it  

dipartimento.promise@unipa.it  

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni) 
////////// 

Ambito di interesse  Organizzazione e Management in Sanità 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di 

Medicina  nterna e Specialistica di Eccellenza “G. 

D’Alessandro” (PROM SE) dell’ ni ersità degli Studi di 

Palermo. 
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