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La riforma e la modernizzazione del welfare, e nello specifico, il
processo di innovazione e cambiamento del Sistema Sanitario Italiano
e dei servizi sociali, presuppongono e richiedono una nuova cultura di
governo e di gestione.
L’apparato organizzativo è infatti oggetto di continua attenzione non
solo per l’entità della spesa, la sua incidenza sull’economia del paese e
la qualità dei servizi offerti, ma anche perché rappresenta un
laboratorio avanzato in cui osservare l’aziendalizzazione delle
organizzazioni pubbliche.
Il decentramento effettivo dallo Stato alle Regioni, la privatizzazione
del rapporto di lavoro dei dirigenti, la responsabilizzazione di tutto il
personale sui risultati, l’introduzione di una competizione
amministrata dal lato dell’offerta e la ricerca di un mix ottimale tra le
varie dimensioni (Stato, mercato e terzo settore), implicano un
notevole impatto sul tessuto sociale, della salute e del benessere della
popolazione e sull’agire organizzativo.
Presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Napoli Federico II è
istituito il Master di II livello in Politiche e Sistemi Sociosanitari:
Organizzazione, Management e Coordinamento che si propone di
formare competenze qualificate e abilità professionali adeguate al
nuovo contesto, diffondendo esperienze e conoscenze inerenti l’analisi
delle politiche socio-sanitarie anche in chiave comparata, la
progettazione organizzativa e gestionale, favorire la comprensione e la
lettura dei fenomeni sociali e sanitari a monte e a valle del “sistema
salute”, dei processi organizzativi, delle innovazioni istituzionali e dei
meccanismi di funzionamento dei servizi socio-sanitari, promuovere
un approccio interdisciplinare e schemi analitici condivisi tra soggetti
di differente formazione e ruolo.
La Direzione del Master ha sede presso la Facoltà di Sociologia
dell’Università di Napoli “Federico II”.
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Il bando di concorso e relative graduatorie saranno pubblicati presso le
seguenti sedi:
- Facoltà di Sociologia- Vico monte della Pietà n. 1-Napoli
- Segreteria Studenti della Facoltà di Sociologia- Via G. C.
Cortese n. 29 – Napoli
Gli atti di cui sopra saranno divulgati anche attraverso il sito Internet
dell’Università: www.unina.it (vedi didattica e poi master)
Il Master avrà una durata di 12 mesi, anno accademico 2009/2010, e
prevede un impegno complessivo di 1500 ore corrispondenti a 60
crediti formativi universitari (CFU), ripartiti tra attività didattica e
formativa, tirocinio pratico e prova finale.
L’organizzazione didattica del Master si articola in 12 moduli
intensivi, caratterizzati dagli insegnamenti che seguono in elenco, che
si articoleranno in uno o due giorni consecutivi di frequenza
settimanale da Gennaio a Luglio 2010, più la prova finale entro il
mese di Ottobre 2010.
Modulo 1: Riforma del welfare e assetti istituzionali del Servizio
Sanitario Nazionale in un quadro comparato.
Modulo 2: I fondamenti della salute, dell’organizzazione, della
gestione e della valutazione dei servizi (sociologia, psicologia,
economia, statistica sanitaria, antropologia, etica pubblica)
Modulo 3: Analisi e progettazione organizzativa
Modulo 4: Legislazione e organizzazione socio-sanitaria
Modulo 5: Integrazione socio-sanitaria
Modulo 6: Cultura, clima e comportamenti organizzativi
Modulo 7: La gestione delle risorse umane
Modulo 8: Il finanziamento e la spesa del Servizio Sanitario
Nazionale: assetti, flussi, incidenze e impatto
Modulo 9: Programmazione e controllo di gestione
Modulo 10: I sistemi informativi
Modulo 11: Comunicazione e marketing
Modulo 12: La qualità dei servizi: teorie, evidenze e strumenti
Per il conseguimento del titolo la frequenza al Master è obbligatoria
per almeno l’80% delle ore complessive di ciascuna fase (attività
didattiche, tirocinio e prova finale).
Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito 53
crediti universitari.
Agli iscritti che superano la prova finale verrà rilasciato il titolo di
Master di II livello in Politiche e Sistemi Sociosanitari:
Organizzazione, Management e Coordinamento che equivale a 60
crediti formativi utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di
legge.
Il numero dei posti banditi è fissato a 50.
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Per partecipare al concorso è richiesto il possesso di un diploma di
laurea del vecchio ordinamento (tutti). Lauree Specialistiche e/o
Magistrali istituite ai sensi del D.M. 509/99 come sostituito dal D.M.
270/04 (tutte).
La selezione dei candidati avverrà, sulla base della valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni.
Il contributo di iscrizione al Master ammonta a Euro 2700
(duemilasettecentoeuro) da versare in due rate, la prima all’atto
dell’iscrizione, la seconda entro la data del 30.6.2010.
La domanda di ammissione al concorso, redatta e firmata in
conformità agli allegati del bando, in distribuzione sia presso la
Segreteria Studenti della Facoltà di Sociologia in Via G. C. Cortese, n.
29, Napoli nonché prelevabile al sito www.unina.it (vedi didattica e
poi master), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 27
Novembre 2009 alla Segreteria Studenti della Facoltà di Sociologia in
via G. C. Cortese n. 29, 80133 Napoli, indicando sulla busta il RIF
Master di II livello in “Politiche e sistemi sociosanitari:
organizzazione, management e coordinamento”.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
1) certificato di laurea con relativo voto
2) curriculum di studi e professionale

Per informazioni sul bando e sul Master rivolgersi alla Segreteria
Scientifica e Organizzativa del Master
(Dott.ssa Beatrice
Fiore cell. 347.2911080, Dott. Antonio D’Antonio cell. 328.1516972
e
Dott.ssa Sabrina D’Ambrosio cell. 349.5760876)
Facoltà di Sociologia, Vico Monte della Pietà n. 1, Napoli, Tel/Fax
081.2535889 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dei giorni martedì,
mercoledì e giovedì, oppure sul sito: www.mastersociosanitario.com
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