Foggia, 23.12.2015

Prot n. 32905-I/7
Rep. A.U.A. n. 393-2015

Area Didattica, Servizi agli Studenti e Alta Formazione
Responsabile Dott. Antonio Formato

Settore Alta Formazione
Responsabile dott. Tommaso Vasco
Oggetto

Bando di ammissione al Master di I Livello in “Management Sanitario per le
funzioni di coordinamento nelle Professioni Sanitarie” a.a. 2015/2016.
IL RETTORE DECRETA

Per l’Anno Accademico 2015/2016, è indetto il concorso per l’ammissione al Master di II
Livello in “Management Sanitario per le funzioni di coordinamento nelle Professioni Sanitarie”,
istituito dall’Università di Foggia.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master Universitario di primo livello in Management Sanitario per le funzioni di coordinamento,
interprofessionale, perché aperto ai diversi profili delle professioni sanitarie, propone un progetto
formativo in grado di assicurare l’acquisizione ed il perfezionamento delle capacità strategiche e
relazionali, necessarie per coordinare l’erogazione delle prestazioni sanitarie, che hanno la
persona e la qualità delle cure al centro della propria mission.
Il Master, quindi, ha l’obiettivo di fornire competenze avanzate nel campo del management
aziendale di settore e delle politiche di programmazione sanitaria, oltre a garantire l’acquisizione di
una adeguata metodologia nell’ambito del project management, applicabile nei vari campi del
complesso sistema sanitario.
Al termine del corso gli studenti, che opereranno come professionisti coordinatori nell’ambito di
singole unità operative/organizzative (ad esempio un reparto, un servizio) o di entità più
complesse come dipartimenti e distretti sanitari, saranno in grado di:
analizzare le realtà organizzative sanitarie, attraverso i bisogni dell’utenza e le problematiche
dei servizi, applicando le teorie organizzative come chiave di lettura del funzionamento e della
complessità;
sviluppare abilità di programmazione, gestione e valutazione delle prestazioni delle diverse
professionalità, al fine di migliorare la qualità degli interventi e di soddisfare i bisogni degli
utenti;
gestire un sistema di sviluppo delle risorse umane che valorizzi le attitudini e le competenze
individuali, promuovendo lo sviluppo professionale dei collaboratori, anche attraverso
l’integrazione interdisciplinare, e promuova il coinvolgimento attivo del professionista in
un’ottica di responsabilizzazione sui risultati;
gestire le evidenze scientifiche disponibili ai fini della ricerca organizzativa e professionale,
della presa di decisioni e dell’individuazione di azioni di miglioramento;
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gestire le risorse finanziarie, strutturali e tecnologiche in collaborazione con il responsabile
dell’Unità organizzativa, e nel rispetto delle direttive aziendali relative agli obiettivi organizzativi
e gestionali.

CONTENUTI GENERALI DEL CORSO
Il Master di I livello in “Management Sanitario per le Funzioni di Coordinamento nelle
Professioni Sanitarie” è articolato in 7 moduli, in cui verranno trattati i seguenti argomenti:
1. Politiche di programmazione sanitaria ed i sistemi informativi
2. Economia delle aziende sanitarie
3. Programmazione e controllo delle prestazioni sanitarie
4. Organizzazione e valutazione del personale
5. L’educazione terapeutica del paziente, pedagogia della salute e deontologia
professionale
6. Sviluppo di qualità dei servizi
7. Processi assistenziali ed operativi basati sull’evidenza e sulla ricerca

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE
Il corso ha durata annuale, per un totale complessivo di 1500 ore corrispondenti a 60 crediti
formativi.
La frequenza al corso di Master è obbligatoria. Ai fini del conseguimento del titolo finale,
ciascun partecipante dovrà frequentare almeno il 70% delle ore di didattica frontale di ogni singolo
modulo e il 100% dello stage.
Al termine delle attività formative è prevista una prova finale che consisterà nella
preparazione di un elaborato inerente alle tematiche trattate durante il corso. Per poter essere
ammessi alla suddetta prova i candidati dovranno presentare apposita istanza in bollo, unitamente
al pagamento di una tassa per l’esame finale del Master di € 33,00 + € 16.00 (marca da bollo
virtuale per ritiro pergamena) effettuata tramite bonifico bancario — (da allegare alla
domanda) — intestato a: Università di Foggia IBAN: IT38B0542404297000007001002.
Il titolo, che sarà rilasciato dall’Università di Foggia è quello di Master di I livello in
“Management Sanitario per le Funzioni di Coordinamento nelle Professioni Sanitarie”. Il
titolo rilasciato ha valore accademico e prevede l’acquisizione di 60 CFU nella carriera formativa.

REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE
Il Master è rivolto a tutti coloro che siano in possesso, per ciascuna singola Area di
appartenenza, dei seguenti titoli:

AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
•
•
•

Diploma di Laurea - Classe delle lauree SNT/1 in professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica
Diploma Universitario nei profili dell’area delle professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica
Diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni
sanitarie di cui alle leggi 8 gennaio 2002, n.1, 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n.
251 e DD.MM del 27 luglio 2000 negli specifici profili, validi ai fini dell'accesso ai corsi di
laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base;

AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE
•
•

•

Diploma di Laurea - Classe delle lauree SNT/2 in professioni sanitarie della riabilitazione
Diploma Universitario nei profili dell’area delle professioni sanitarie della riabilitazione
Diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni
sanitarie di cui alle leggi 8 gennaio 2002, n.1, 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n.
251 e DD.MM del 27 luglio 2000 negli specifici profili, validi ai fini dell'accesso ai corsi di
laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base;

AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
•
•

Diploma di Laurea - Classe delle lauree SNT/3 in professioni sanitarie tecniche;
Diploma Universitario nei profili dell’area delle professioni sanitarie tecniche;
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Diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni
sanitarie di cui alle leggi 8 gennaio 2002, n.1, 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251 e
DD.MM del 27 luglio 2000 negli specifici profili, validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea
specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base.
I cittadini stranieri che vogliano accedere al Master dovranno ottemperare alle disposizioni
di cui alla Parte Quinta, Capitolo I, della circolare M.I.U.R. 18 maggio 2011, prot. n. 602
consultabile
sul
sito
www.miur.it
al
seguente
link:
http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/5.html.
Gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione al Master, come da facsimile allegato, reperibile, tra l’altro, presso l’Area Didattica, Servizi agli Studenti e Alta
Formazione, Settore Alta Formazione (Via Gramsci 89-91) e presso il Settore Alta Formazione di
Medicina sito presso l’A.O.U. “OO.RR.” di Foggia, al II piano della Palazzina del Presidio
Psichiatrico, alla Via Luigi Pinto.
Le domande di ammissione al Master dovranno pervenire, con raccomandata A.R., entro
e non oltre il giorno 04 febbraio 2016 e andranno indirizzate al Magnifico Rettore – Università
di Foggia, Via Gramsci 89-91 – 71100 Foggia. Le domande potranno anche essere consegnate
a mano all’Ufficio Protocollo, all’indirizzo indicato, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 12,30, e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A)
relativa al titolo di studio previsto dal bando, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine
anzidetto. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale con raccomandata A.R.
farà fede la data del giorno di ricezione della domanda da parte dell’Ufficio Protocollo, non
farà fede la data del timbro postale accettante; inoltre non saranno considerati i titoli, i
documenti e le dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
I titoli, in carta semplice, devono essere allegati alla domanda stessa secondo una delle
seguenti modalità:
• con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000
(Allegato A alla domanda di partecipazione);
• in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 del
DPR 445/2000 che attesti la conformità all’originale (Allegato B alla domanda di
partecipazione); tale dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Decorsi 120 giorni
dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, i candidati devono recuperare,
nei successivi 30 giorni, i titoli e le pubblicazioni allegate. Trascorso il periodo sopra indicato,
l’Amministrazione non sarà tenuta alla conservazione dei suddetti titoli.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l’amministrazione provvederà
successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di
ammissione previsti dal presente bando.
Ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104, i diversamente abili, in relazione al loro diritto a
sostenere l’eventuale prova d’esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento della prova stessa e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione
alla specifica disabilità.
In ottemperanza al D.lgs 30.06.2003, n. 196, l’Amministrazione si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalità connesse e strumentali alla presente selezione.
Unitamente alla domanda di ammissione al Master i candidati dovranno presentare la
ricevuta del versamento della tassa di € 52,00, effettuata tramite bonifico bancario — (da
allegare
alla
domanda)
—
intestato
a:
Università
di
Foggia
IBAN:
IT38B0542404297000007001002, causale: “Tassa di ammissione al Master in Management
Sanitario per le Funzioni di Coordinamento nelle Professioni Sanitarie”.
Il mancato pagamento della tassa di ammissione al Master sarà causa di esclusione
dalla procedura.

3

Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti
disponibili, l’accesso al corso sarà subordinato al superamento di una prova scritta (questionario
a risposta multipla) sulle discipline e le tematiche oggetto del Master, valutata con un punteggio
massimo di 30 punti. La graduatoria sarà formulata in base al punteggio riportato da ciascun
candidato.
All’uopo il Collegio dei Docenti del Master nominerà apposita Commissione che stilerà,
successivamente, una graduatoria di merito.
La data della eventuale prova è fissata per il 05 febbraio 2016 alle ore 11:00 presso
l’Aula Turtur dell’A.O.U. “OO.RR.” di Foggia, sita alla Via Luigi Rovelli.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Nel caso in cui detta prova non si svolga o venga rinviata ad altra data, ovvero venga
stabilita altra sede, sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito internet www.unifg.it
Didattica - Master. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Con provvedimento Rettorale saranno approvati gli atti e le graduatorie finali dell’eventuale
concorso. Verranno ammessi al Master i candidati che risulteranno utilmente collocati nella
graduatoria finale formulata dalla Commissione. Il numero massimo di partecipanti è 100, il
minimo 30.
Nei casi di candidati a parità di punteggio, la precedenza sarà stabilita in base alla minore
età.
L’eventuale graduatoria, con il fac-simile della domanda di iscrizione, sarà pubblicata sul
sito www.unifg.it (Didattica-Master) e presso l’Area Didattica, Servizi agli Studenti e Alta
Formazione, Settore Alta Formazione (Via Gramsci 89-91).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare all’Area Didattica, Servizi agli
Studenti e Alta Formazione, Settore Alta Formazione, sito in Via Gramsci 89-91, domanda di
iscrizione al Master entro il 04 marzo 2016.
Decorso il termine per l’iscrizione, qualora residuino posti disponibili, si procederà alla
chiamata degli eventuali candidati idonei non vincitori, nel rispetto della graduatoria finale di merito
e fino alla copertura del massimo dei posti disponibili.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda di iscrizione di essere a conoscenza del
divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di studio Universitari.
Il Corso prevede una quota di iscrizione di € 2.000 da versare tramite bonifico bancario
— (da allegare alla domanda) — intestato a: Università di Foggia IBAN:
IT38B0542404297000007001002, causale: “tassa di iscrizione al Master in Management
Sanitario per le Funzioni di Coordinamento nelle Professioni Sanitarie”, in due soluzioni:
€ 1.000 all’atto dell’iscrizione ed € 1.000 entro il 31 luglio 2016.
I corsisti che non effettueranno il versamento della II rata entro la scadenza stabilita non
saranno ammessi a partecipare a qualsiasi attività didattica fintanto non avranno proceduto al
versamento della rispettiva rata di iscrizione.
Si ricorda che il ritardato pagamento della II rata rispetto ai termini previsti, comporterà,
inoltre, l’applicazione dell’indennità di mora, così come stabilito dal Regolamento tasse e
contributi dell’Università di Foggia.
È possibile, per chi lo ritenesse più comodo, versare la quota di € 2.000 in un’unica
soluzione all’atto dell’iscrizione.
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento dei Master ed alle
disposizioni vigenti in materia di concorsi.
Il responsabile del procedimento è il dott. Potito Ceci.
Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet www.unifg.it
(Didattica - Master) oppure contattando l’Area Didattica, Servizi agli Studenti e Alta Formazione,
Settore Alta Formazione ai n. tel. 0881-338456 – 433 (dalle ore 12,00 alle ore 13,00), o all’indirizzo
e-mail potito.ceci@unifg.it, o il Settore Alta Formazione di Medicina al n. tel 0881-588084-21 (dalle
ore 12,00 alle ore 13,00) o all’indirizzo e-mail maria.loco@unifg.it.
F.TO Il Rettore
(Prof. Maurizio Ricci)
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