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Master in
Gestione dei Servizi Sanitari

Il Master in Gestione dei Servizi Sanitari è stato progettato dall’Università Telematica 
Internazionale UNINETTUNO in collaborazione con la Atheneum Liberal Studies, per 
fornire le conoscenze e l’esperienza necessarie ai manager di livello superiore e al 
personale dirigente nel settore sanitario. Si è dato un forte risalto alla gestione della sanità 
in un contesto internazionale e locale e il programma di studio si basa su un corpus 
emergente di conoscenze ed esperienze che permettono un confronto tra i vari paesi. Il 
contesto sanitario globale richiede un sistema sanitario nazionale/ pubblico rinnovato 
e all’avanguardia nella gestione e nel miglioramento della sanità pubblica. Questa 
agenda politica impone in modo preponderante l’esigenza di una leadership valida e, 
nell’ambito di quest’ultima, impone lo sviluppo di una visione e di pratiche gestionali 
idonee all’erogazione di servizi sanitari per il XXI secolo. Il Master fa riferimento ai punti forti 
della ricerca e dell’insegnamento in modo da assicurare a coloro che ottengono il titolo di 
essere in grado di erogare i servizi sanitari potendo contare su una buona comprensione 
delle teorie e delle pratiche attuali nel settore del management e della sanità pubblica. 
Questo corso intende fornire un approccio multi-disciplinare, criticamente analitico 
e basato sulla pratica in relazione alle principali sfide e alle questioni più importanti 
che interessano il settore del management, della pianificazione e della politica che gli 
operatori sanitari e i fornitori di servizi sanitari hanno di fronte a sé. Il programma è 
rivolto ai professionisti del settore sanitario, responsabili dei programmi e manager di 
livello superiore e intermedio che operano o che sono a capo della gestione delle strutture 
sanitarie nei sistemi sanitari pubblici e nazionali.
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Principi di Gestione dei Servizi Sanitari
Gestione delle Risorse Umane e Organizzazioni Sanitarie 
Processi Decisionali, Pianificazione e Leadership
Sistemi Sanitari e Politiche Sanitarie Nazionali
Gestione dell’Organizzazione Sanitaria
Gestione Finanziaria ed Economica delle Organizzazioni Sanitarie
L’Information Technology nei Sistemi Sanitari
Antropologia e Sociologia della Salute e dell’Assistenza Sanitaria
Aspetti Etici, Culturali e Comportamentali della Salute
Ricerca Socioeconomica nei Servizi Sanitari
Tesi Finale
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Programma del corso:


