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MASTER IN GESTIONE E 
PROGRAMMAZIONE DEI 
SERVIZI SANITARI 

Percorso Full Time in presenza 
da lunedì a venerdì
14 corsi suddivisi in 2 quadrimestri
con prove d’esame fi nale

Aula 8 mesi 
novembre 2022 - giugno 2023
Stage 2-3 mesi

 MASTER POST LAUREA
 CORSI EXECUTIVE PER QUADRI E DIRIGENTI D’IMPRESA
 STUDI E RICERCHE SULL’ECONOMIA DEL TERRITORIO

Fondato da Giorgio Fuà nel 1967
Presidente Mario Baldassarri



OBIETTIVI

Il “Master in Gestione e Programmazione dei Servizi 
Sanitari” mira a sviluppare competenze gestionali 
necessarie per assumere funzioni di coordinamento, 
ai diversi livelli, delle organizzazioni sanitarie e 
socio-sanitarie: medicina di base sul territorio e 
assistenza domiciliare da remoto; rete di pronto 
intervento sul territorio; gestione ospedaliera.

FIGURA IN USCITA

Le fi gure in uscita saranno in grado di pianifi care 
e controllare le attività legate all’erogazione dei 
servizi di medicina di base sul territorio e dei servizi 
di assistenza domiciliare da remoto. I partecipanti 
al termine del corso avranno altresì maturato 
competenze gestionali per il coordinamento della 
rete di pronto intervento sul territorio e per la 
gestione degli ospedali. I processi formativi saranno 
orientati a far accrescere capacità di leadership da 
esercitare in contesti complessi e caratterizzati da 
costante innovazione.

DESTINATARI 

Il Master si rivolge a giovani con laurea triennale 
in discipline economiche o socio-sanitarie con 
un’ottima conoscenza della lingua inglese e 
una forte propensione a mettersi in gioco. La 
convivenza di profi li di estrazione culturale diversa 
rappresenta una grande ricchezza e un’opportunità 
di crescita per i partecipanti le cui competenze 
trasversali e relazionali verranno continuamente 
allenate per prepararsi al mondo del lavoro.

OPPORTUNITÀ 

E’ in corso la procedura per il riconoscimento di 
crediti universitari per l’accesso ad alcuni percorsi 
di Laurea Magistrale.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Docenti universitari, dirigenti sanitari, esperti.

STRUTTURA DEL MASTER

Il Master prevede un percorso formativo articolato 
in due quadrimestri, sulle seguenti aree tematiche:

 Medicina di base sul territorio e assistenza 
domiciliare da remoto.

 Rete di pronto intervento sul territorio.
 Gestione ospedali.

In tutto il percorso sarà data particolare attenzione 
alle competenze trasversali funzionali oggi al lavoro 
in contesti organizzati (soft skills) e all’etica nelle 
organizzazioni che operano nel settore della sanità 
pubblica.

METODO DI LAVORO

Il metodo ISTAO si contraddistingue per un forte 
pragmatismo stimolato dal lavoro di gruppo 
che permette di sviluppare capacità relazionali 
e agevola la contaminazione tra background 
diff erenti dei partecipanti in una visione 
multidisciplinare dell’apprendimento. I docenti 
potranno provenire dalle eccellenze di formazione 
e didattica presenti nelle università e dalle più 
rilevanti esperienze professionali di manager che 
operano presso organizzazione sanitarie, anche 
estere. Si svolgeranno frequenti attività di gruppo 
anche attraverso simulazioni e role playing.

ORIENTAMENTO E STAGE FINALE

Gli allievi vengono supportati nella preparazione del 
curriculum, allenati ad aff rontare in modo effi  cace 
colloqui di selezione, guidati alla scoperta dei propri 
talenti e inclinazioni. Al termine di un percorso 
di orientamento individuale l’allievo è in grado di 
scegliere lo stage più adatto ai propri obiettivi. Ci 
sarà la possibilità di fare uno stage in Israele.

DOCENTI

Professori universitari, manager e professionisti del 
settore sanitario italiano e israeliano.
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PIANO DI STUDI 

Il programma del Master permette ai partecipanti di acquisire competenze gestionali, giuridiche e tecnico-
professionali per assumere responsabilità nell’ambito di una struttura sanitaria con una visione organica del 
contesto di riferimento. In ogni modulo si integrano momenti di didattica interattiva, teamwork e confronto con 
professionisti.
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Organizzazione funzionale delle strutture sanitarie territoriali: 
medici di base, farmacie, laboratori di analisi
CLAUDIO TRAVAGLINI (UniBO) [coordinatore]
GIULIO ARGALIA (AOU Marche), ANDREA DONATINI, 
MASSIMO MAGI (UnivPM), SILVIA MAMBELLI, MARIA ADELE 
MIMMI, Ettore TURRA, CRISTINA UGOLINI, LORETTA 
VALLICELLI, MAURO ZAMPOLINI (USL Umbria2)
Bilancio sociale e valutazione gestionale dei sistemi socio sanitari
LUCIA MONTANINI (UnivPM) [coordinatore]
ALESSIA D’ANDREA (UnivPM), STEFANO MARASCA (UnivPM)
Management dell’azienda ospedaliera: profi li normativi e 
processi operativi
STEFANO MARASCA (UnivPM) [coordinatore]
CLAUDIO MARTINI (AOU Marche), Roberto PAPA (AOU 
Marche), STEFANO VILLAMENA (UnivPM)
Management dell’azienda ospedaliera: i fl ussi economici
LUCA DEL BENE (UnivPM) [coordinatore]
MICHELE CAPOROSSI (AOU Marche), VANIA CARIGNANI    
(AOU Marche), ANTONELLO MARALDO (AOU Marche)
Integrazione socio-sanitaria sul territorio. Le case di comunità
MARIA GIOVANNA VICARELLI (UnivPM) [coordinatore]
PAOLO BORDON (AUSL Bologna)
HTA health tecnology assessment
PIETRO DERRICO (OPBG) [coordinatore]
ANDREA GIOVAGNONI (UnivPM)
Risk Management in ambito ospedaliero e nelle strutture 
territoriali
ALBERTO DEALES (AOU Policlinico Umberto I) 
[coordinatore]
GIANMARIO RAGGETTI (UnivPM), ANDREA SANTARELLI 
(UnivPM)
Bioingegneria per lo sviluppo delle prestazioni sanitarie e socio 
sanitarie
LAURA BURATTINI (UnivPM) [coordinatore]
ENNIO GAMBI (UnivPM), MICAELA MORETTINI.

Organizzazione (strutturale e funzionale) delle aziende 
pubbliche e sanitarie
GIANMARIO RAGGETTI (UnivPM) [coordinatore]
MARIA GABRIELLA CERAVOLO (UnivPM), ENRICO CORI 
(UnivPM), PAOLO DE SANTIS, Franco VIMERCATI, MAURO 
ZAMPOLINI (USL Umbria2), MARIA ZIFARO (UniMC)
Sistemi socio-sanitari comparati. Focus sul sistema sanitario di 
Israele
ENRICO MAIROV (Nuova Udai) [coordinatore]
PAOLO DE SANTIS, SHLOMO MOR YOSEF, SHAI PERETS, IDO 
ROSENBLAT, ZEEV ROTSHTEIN,   
Economia pubblica e fi nanza in Sanità. I fl ussi fi nanziari per la 
sanità
FABIO FIORILLO (UnivPM) [coordinatore]
ENZA CARUSO (UniPG), STEFANIA GABRIELE (UP Bilancio), 
ELVINA MERKAJ (UnivPM), GIUSEPPE PISAURO (UP Bilancio)
Diritto sanitario e socio sanitario
MONICA DE ANGELIS (UnivPM) [coordinatore]
CARLO BOTTARI (UniBO), MARTA CERIONI (UnivPM), 
MARTINA CONTICELLI (UniRoma2), PACO D’ONOFRIO 
(UniBO)
Statistica per la gestione dei servizi socio sanitari. Integrazione 
informatica dei servizi sanitari
FRANCESCO MARIA CHELLI (UnivPM) [coordinatore]
PAMELA BARBADORO (UnivPM), FLAVIA CARLE (UnivPM), 
MARIA TERESA CIOMMI (UnivPM), MARCELLO D’ERRICO 
(UnivPM), LUIGI FERRANTE (UnivPM), ROSARIA GESUITA 
(UNIVPM), MAURO LUCIANI (AOU Marche), FRANCESCA 
MARIANI (UnivPM), EDLIRA SKRAMI (UnivPM)
Progettazione e valutazione progetti socio-assistenziali
CARLA MORETTI (UnivPM) [coordinatore]
MARCO ARLOTTI (PoliMI), LAURA BENEDETTO, MARIANNA 
CAPECCI (UnivPM), M. GABRIELLA CERAVOLO (UnivPM) 

CORSI E DOCENTI

SOCI PARTECIPANTI E SOSTENITORI

 MASTER POST LAUREA
 CORSI EXECUTIVE PER QUADRI E DIRIGENTI D’IMPRESA
 STUDI E RICERCHE SULL’ECONOMIA DEL TERRITORIO

Fondato da Giorgio Fuà nel 1967
Presidente Mario Baldassarri


