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Obiettivi 
Il master ha lo scopo di formare il "manager" in ambito sanitario 
e socio-sanitario, fornendo una concreta preparazione alle 
attività di management, programmazione, organizzazione e 
coordinamento. Si pone, l'obiettivo di promuovere un approccio 
interdisciplinare e schemi analitici condivisi tra soggetti di 
differente formazione e ruolo, riflettendo sul modello sociale e 
sulle nuove emergenze delle diseguaglianze della salute. 

Finalità 
Il master si propone di fornire competenze qualificate e abilità 
professionali adeguate alla nuova realtà dei processi di riforma 
istituzionale del SSN e dei Servizi Sociali, orientando i 
professionisti della salute nelle complesse articolazioni dei vari 
ambiti di assistenza che necessitano del valore delle risorse 
umane. 
La prospettiva è realizzare una nuova cultura di governance e 
di gestione integrata con gli Enti e i Servizi presenti sul territorio 
che sappiano dare vita ad azioni di welfare innovative per 
migliorare l'integrazione sociosanitaria, l'economicità e la 
qualità dei servizi in un'ottica di efficacia, efficienza e 
sostenibilità del sistema. 

Destinatari 
Il master si rivolge a tutti professionisti della salute. 
In particolar modo, agli operatori sociali territoriali, alle 
professioni sanitarie ed a tutti coloro che intendono 
acquisire e approfondire competenze specifiche sia per 
il coordinamento infermieristico, previste dalla legge n. 43/2006, 
sia per le funzioni di coordinamento nell'ambito delle politiche 
sociali e socio-sanitarie territoriali. 

 
Moduli di Insegnamento 
1. Politiche sociali e sanitarie e riforma 

del welfare in un quadro comparato 
2. Integrazione socio-sanitaria, analisi dei bisogni 

territoriali e programmazione dei servizi 
3. l fondamenti del sistema salute, assetti 

istituzionali del SSN e dei Servizi Socio-Sanitari 
4. Il finanziamento e la spesa del SSN: assetti, flussi, 

incidenze e impatto 
5. Programmazione e controllo di gestione 
6. Analisi e progettazione organizzativa, principi e 

tecniche del Case Management 
7. Comunicazione organizzativa, istituzionale e 

gestione delle risorse umane 
8. Cultura, clima e performance nelle organizzazioni 
9. La qualità e la valutazione dei servizi: teorie, 

evidenze e strumenti 
10. Pluralità dei sistemi Medici e 

diseguaglianze di salute e malattie 

Costo Euro 1.500 in due rate 

Validità e Durata 
Il Master si articola su un giorno a settimana (venerdì) 
di attività didattica in aula e 300 ore di tirocinio. 
Il Master riconosce 60 CFU. Gli iscritti al master sono esonerati 
dall'acquisizione dei crediti ECM per l'intera durata del master. 
Per l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, 
sono riconosciuti 25 crediti formativi professionali. 
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Scadenza Bando 25 Gennaio 2022 

Il Bando di ammissione è    consultabile sul web 
www.unina.it e www.mastersociosanitario.com 
oppure inviare la richiesta a mastersan@unina.it 

Requisiti per l'Ammissione 
Lauree triennali e tutte le Lauree Specialistiche 
e/o Magistrali (vedi Bando). 
Tutti coloro che possiedono una laurea di primo livello o 
specialistica secondo il vigente ordinamento afferente ad 
una professione sanitaria, ivi comprese le professioni di 
cui alla Legge 01.02.06 n. 43. 

 
Collaborano con il Master 

Università Statali, Istituti di Ricerca, Aziende Sanitarie 
Locali, Aziende Ospedaliere, Ordini Professionali, Enti 
Locali, Enti e strutture sanitarie private accreditate, Enti del 
Terzo Settore. 

Coordinamento Scientifico e Organizzativo del   Master 

Dott. Antonio D'Antonio 
antonio.dantonio@unina.it 
info 3281516972 

Dott.ssa Beatrice Fiore 
beatrice.fiore@unina.it 
info 3472911080 

 

 
COORDINATRICE MASTER 
Prof.ssa Maria Gabriella Grassia  

 
 
 

Per informazioni sul bando e sul master 
contattare i membri del Coordinamento Scientifico 
e Organizzativo presso: 

Dipartimento di Scienze Sociali 
Vico Monte della Pietà, 1 

 
martedì, giovedì e venerdì 
ore 10,00 -14,00 
Tel.:081- 2535889 

081- 2535880 
Email:mastersan@unina.it 

www.mastersociosanitario.com 


