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INFORMAZIONI GENERALI
Il master sarà organizzato e gestito dalla LIUC Università Cattaneo, con una platea 
minima di 120 partecipanti. Nel caso di eccedenza di iscritti la modalità di selezione 
riguarderà la valutazione del curriculum studiorum e votazione di laurea, dell’esperienza 
professionale; delle motivazioni come emerse dalla domanda.

La sede sarà Padova (o eventualmente Verona se le provenienze dei partecipanti lo 
richiederanno).

La quota di iscrizione sarà fissata tra 2.300 e 2.500 Euro (a seconda del numero degli 
iscritti) comprendendo:

 • tutte le attività e materiali didattici previsti (esclusi libri di testo e fotocopie), 
in aula e blended on line, esami, sessione finale, diploma;

 • assistenza continuativa di un tutor del corso;

 • tessera associativa annuale e servizi dell’Associazione nazionale dei manager 
del sociale e del socio sanitario, con possibilità successiva, in possesso dei 
requisiti, di iscrizione nell’elenco professionale manager servizi alla persona, ai 
sensi di quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 s.m.i. "Disposizioni in 
materia di professioni non organizzate".

Il master prevede 240 ore di lezione frontale in aula che, nell’arco di un anno solare, 
saranno distribuite in 10 gruppi da 2/3 giornate, per circa un incontro ogni 45 gg. La 
frequenza è caldamente consigliata come momento d’incontro ed approfondimento dei 
contenuti con i docenti, oltre che di scambio con i colleghi partecipanti, ma non 
obbligatoria.
Altresì, in base a quanto previsto dallo specifico accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, è 
previsto l’espletamento di un tirocinio formativo obbligatorio di almeno 500 ore, da 

espletarsi presso aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, 
enti classificati e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Il Master ha la durata equivalente ad un anno accademico e prevede il rilascio dei relativi 
crediti formativi, nonché del diploma. A seconda della didattica si sosterranno circa 8 esami 
e il percorso si concluderà con la sessione di tesi finale in aula, entro 12 o, nel caso di 
difficoltà, al massimo 18 mesi dalla data di avvio.

La manifestazione d’interesse al master (non impegnativa) deve essere presentata  entro 
e non oltre lunedì 7 maggio 2018 registrazione online: www.ansdipp.it

Sulla base della verifica delle preadesioni l’Università procederà a valutare l’approvazione 
del percorso. In caso di esito positivo, le successive comunicazioni saranno tenute 
direttamente dalla LIUC Università Cattaneo Business School, con la quale saranno 
formalizzate iscrizioni e quote.

Si prevede la pubblicazione del relativo bando ad ottobre 2018 e l’avvio del master a marzo 
2019, con il primo incontro in aula.

Per informazioni rivolgersi via mail all’indirizzo: info@ansdipp.it
Segreteria Nazionale ANSDIPP

management per le funzioni di coordinamento in 
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socio-sanitarie, pubbliche e private

A.A. 2018/2019
Ia edizione Nord Est - Triveneto

Dato il successo dei master delle residenze sanitarie assistenziali che Ansdipp promuove, 
nati nel 2008 dal patrimonio conoscitivo e culturale maturato negli anni dall’Osservatorio 
Settoriale sulle RSA della LIUC Business School di Castellanza (VA), l’associazione intende 
proporre all’Università la realizzazione di un master in management e funzioni di 
coordinamento rivolto alle Professioni Sanitarie, con sede in Veneto.

Il Corso di Master di I livello si propone di realizzare un percorso formativo atto a sviluppare 
competenze qualificate e abilità professionali di coordinamento di servizi sanitari e socio 
sanitari, con uno sguardo specifico - ma non solo - dedicato all’assistenza continuativa o 
ciò che comunemente viene definita long-Term care, rivolta alla disabilità e non 
autosufficienza in età anziana, in lungodegenze ospedaliere, residenze sanitarie assistite, 
centri diurni e/o strutture d’accoglienza residenziale. Il Master sarà centrato sui temi della 
pianificazione strategica, del management, dell’innovazione e miglioramento continuo, 
dell’out come del servizio, della gestione delle relazioni professionali e della 
comunicazione. Presenterà strategie didattiche diversificate al fine di impartire una 
formazione di carattere tecnico - metodologico sulle modalità e gli strumenti della 
programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio sanitari nei loro vari livelli di 
articolazione e complessità.
Come valenza giuridica, il corso permette l’acquisizione delle conoscenze e dei requisiti 
formativi al fine del profilo necessario per chi intenda ricoprire attività di coordinamento 
di Unità Semplici, Complesse e Servizi nel settore sanitario e socio-sanitario (art. 
6 L. 43/2006) (anche come potenziale porta d’accesso ai ruoli dirigenziali).
La prospettiva è quella del Middle Management (Linea Intermedia), la cui principale 
funzione svolta è quella di tradurre gli obiettivi generali del vertice in obiettivi specifici, 
garantendo la supervisione dell’ordinario funzionamento di un sistema sanitario e socio 
sanitario, con riferimento alle funzioni di coordinamento in aree caratterizzate da una 

determinata specificità assistenziale, gestite da organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, 
pubbliche e private sia per l’ambito sanitario ospedaliero che nelle strutture socio sanitarie 
intermedie (ASP, CSA, IPAB, RSA, ecc.).
In merito, per l’area nordest, si farà riferimento alle previsioni normative della Regione 
Veneto (DGR n. 169/2016, l.r. 22/2002 e s.m.i.), della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia (DGR n. 670/2015, Decr.Pres.Reg. n. 144/2015 s.m.i. ed aggiornamento 2017); 
Provincia Autonoma di Trento (DGP n. 2414/2016 e s.m.i.)
La collocazione professionale di tale figura di c.d. middle management è collocabile in 
staff tra la Direzione Generale dell’Ente gestore e il personale - i professionisti in servizio 
nelle aree d’attività o servizi in essere, con responsabilità organizzativa delle/degli stessi 
nonché di risultato dei processi assistenziali e dei relativi progetti. Garantisce altresì le relazioni 
con le persone protagoniste dei percorsi di cura, i loro familiari e caregiver, il volontariato.

DESTINATARI
Il Master è rivolto principalmente agli appartenenti alle Professioni Sanitarie riconosciute 
dal Servizio Sanitario Nazionale e nello specifico Infermieri ed Ostetrici (area delle 
professioni infermieristiche e della professione ostetrica), Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Assistente Sanitario (area delle professioni tecniche 
della prevenzione), Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista e Assistente di 
Oftalmologia, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Tecnico 
Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale (area delle 
professioni riabilitative), Tecnico Audiometrista, Tecnico di Laboratorio Biomedico, Tecnico 
di Radiologia Medica, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Ortopedico, Tecnico 
Audioprotesista, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare, Igienista Dentale, Dietista (area delle professioni tecnico-sanitarie), 
Psicologo, in possesso di un titolo di laurea almeno triennale (o titolo equipollente). Detti 
professionisti operano in servizi socio sanitari pubblici e privati oppure sono neolaureati, 
interessati ad acquisire conoscenze per ricoprire funzioni di coordinamento.

Al master possono essere ammessi, in qualità di uditori, anche soggetti non laureati previa 
autorizzazione della Direzione del master.

FINALITÀ E RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL PERCORSO
Come precisato, il master ha come finalità la formazione specifica del profilo di 
“Coordinatore Sanitario e Socio Sanitario”, fornendo le competenze necessarie per il 
ruolo di coordinatore nella programmazione sanitaria e socio sanitaria, nella conduzione 
delle risorse umane, strutturali e tecnologiche dell'azienda e nei processi di miglioramento 
continuo di qualità. Una figura professionale prevista dalla Legge 43/2006 art. 6 (la quale 
tra l’altro prevede detto Master come titolo necessario per l'accesso degli operatori 
professionali sanitari all'esercizio della funzione di coordinamento), nonché dalle 
normative regionali, orientata in particolare nell’ambito della long Term care.

In termini generali, il master dovrà portare anche a piena consapevolezza le motivazioni 
personali che spingono i partecipanti, guidandoli all’approfondimento delle stesse, affinché 
essi non si percepiscano solamente come dei “responsabili o referenti”, ma come parte 
attiva del middle management dell’azienda dove lavorano, rappresentandone significative 
risorse e punti di forza.
Le professioni sanitarie coinvolte nel corso dovranno acquisire il know-how e le capacità 
distintive necessarie per una crescita professionale in grado di rispondere all’attuale 
complessità e carenza di risorse proprie dell’attuale sistema sanitario e socio sanitario, 
unendo gli aspetti tecnico specialistici con quelli manageriali, guidando gruppi di lavoro 
compositi e gestendo situazioni complesse.
Gli obiettivi del master sono quindi quelli di fornire un’adeguata preparazione per le attività 
direzionali, di programmazione, pianificazione e coordinamento, rafforzando altresì le 
competenze gestionali ed organizzative di chi già opera nel settore ed intenda qualificarsi 
per funzioni di maggiore responsabilità, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza, 
economicità ed appropriatezza.
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