
 

MASTER DI I LIVELLO “MANAGEMENT DEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI-ASSISTENZIALI 4.0” – II EDIZIONE 

 
 
OBIETTIVI 
 
Il master in Management dei servizi socio-sanitari-assistenziali 4.0 ha come obiettivo la creazione 
di figure professionali altamente formate che rispondono ad esigenze delle realtà sanitarie private e 
pubbliche nell’ottica dell’evoluzione dei modelli di governance in ambito sanitario che impongono 
l’adozione di una strategia per mezzo della quale le organizzazioni sanitarie si rendono responsabili 
del miglioramento continuo della qualità dei servizi proposti. Le innumerevoli criticità cui deve 
occuparsi ogni centro sanitario e/o di assistenza, richiedono l’ausilio di figure professionali che 
siano in grado di operare nell’ottica di una visione di insieme di conoscenze utili alla gestione di 
una struttura sanitaria. Il “manager sanitario” è, infatti, un professionista sanitario che guida, 
supervisiona e assicura la qualità della tutela della salute operata da una struttura sanitaria,  
è responsabile dell’assistenza sanitaria offerta. Nel contesto sociale ed economico attuale, temi 
come gestione delle risorse, cura del paziente e attenzione agli sprechi, sono prioritari in termini di 
corretto sviluppo di una struttura privata o pubblica che eroghi servizi socio-saninati-assistenziali. Il 
master in “Management dei servizi socio-sanitari-assistenziali 4.0” si propone di offrire una 
concreta preparazione su settori scientifici disciplinari ampi e diversificati attraverso una didattica 
ordinata su un modello di competenze e conoscenze adeguate a svolgere attività direzionali, di 
programmazione e di organizzazione. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
Il Master di I livello in “Management dei servizi socio-sanitari-assistenziali 4.0” rivolto a laureati 
del settore, in alternativa, in ambito economico, giuridico o di scienze dell’amministrazione, offre 
una preparazione di ampio respiro per quanti vogliono acquisire competenze specifiche per proporsi 
presso strutture socio-sanitarie-assistenziali private o pubbliche. Il manager sanitario ha competenza 
in diversi ambiti: 
• clinico-assistenziali: assistenza ai pazienti; 

• competenze manageriali: trovare soluzioni efficaci, favorire l’innovazione delle strutture, 
gestire i budget, tenere sotto controllo l’amministrazione; 

• capacità relazionali: valorizzare le risorse umane. 
Il Master si propone di fornire al partecipante competenze professionali e specifiche abilità che gli 
consentiranno di assumere un ruolo anche dirigenziale o di livello intermedio, nell’ambito di 
strutture sanitarie pubbliche e private e nelle altre organizzazioni che operano nel settore sanitario. 
Si precisa che il titolo di Master in “Management dei servizi socio-sanitari-assistenziali 4.0” non 
abilita alle funzioni di coordinamento sanitario previste dall’Accordo, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 3, della legge 1 febbraio 2006, n. 43 e dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla 

proposta del Ministro della salute concernente l’istituzione della funzione di coordinamento  

per i profili delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6 della legge 1 febbraio 2006, n. 43. 

 

 



 

 
 
STAGE E PROVA FINALE  
 
La fase finale del percorso formativo è dedicata allo stage (tirocinio pari a n. 100 ore – 4 CFU) e 
alla stesura di una tesi (8 CFU), la cui valenza complessiva è di 12 CFU. Il candidato durante lo 
stage verrà affiancherà ad una figura professionale aziendale e parteciperà a dinamiche reali inerenti 
alle tematiche del Master. È possibile svolgere lo stage presso un’azienda indicata da CRIS, 
EUROCRIS o Università Telematica San Raffaele Roma.  
 


