
Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari.
Tel: 06.30155863- Fax 06.30155779
http://altems.unicatt.it

Per informazioni relative ai contenuti del Corso
E-mail: stefano.villa@unicatt.it 
339/1234.643 

Segreteria Ufficio Master e corsi specializzanti
Ufficio Master e Corsi Specializzanti  
Tel. 0630154897 - Fax 0630155846
E-mail: segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it

La funzione operations management si è 
dimostrata determinante nella gestione 
dell’emergenza COVID. 
Le aziende sanitarie hanno ridisegnato, 
con rapidità e flessibilità, i processi di pro-
duzione per rispondere, in modo efficace, 
all’elevata variabilità della domanda indot-
ta dalla pandemia. 
Ora è necessario andare oltre l’emergenza 
ed inserire le logiche e gli strumenti dell’ope-
rations management all’interno dei normali 
meccanismi operativi aziendali a supporto 
di un ridisegno complessivo dei processi di 
cura ispirato a concetti quali: (i) gestione 
integrata e multi-disciplinare degli asset; (ii) 
value-based healthcare e Fucused Hospi-
tal (iii) ospedale per intensità delle cure e 
separazione dei flussi (iv) programmazione 
della capacità produttiva. Il presente Master 
si pone proprio l’obiettivo di trasferire ai 

professionisti, che operano all’interno delle 
aziende sanitarie, le logiche e gli strumenti 
dell’Operations Management (OM) presen-
tando strumenti di analisi e possibili soluzio-
ni progettuali utili per impostare coerenti ed 
efficaci progetti di cambiamento. Nel caso 
delle aziende sanitarie l’Operations Mana-
gement si occupa della programmazione, 
gestione e controllo delle aree produttive 
(sale operatorie, aree di degenza, pronto 
soccorso, diagnostica ed area ambulato-
riale) dove si realizzano i percorsi di dia-
gnosi, cura ed assistenza con l’obiettivo di 
assicurare un flusso di fattori produttivi (beni 
e pazienti) sicuro, appropriato, tempestivo 
ed efficiente. Nel corso del programma del 
Master saranno quindi approfondite le due 
macro aree di intervento dell’OM in sanità: 
la logistica del paziente (patient flows logi-
stics) e la logistica delle cose (supply chain).
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Ammissione
Il Master è rivolto ai cittadini 
italiani e stranieri in possesso 
di diploma di laurea o di laurea 
del vecchio ordinamento o di 
laurea specialistica magistrale, o 
magistrale a ciclo unico, conse-
guita presso una qualsiasi uni-
versità italiana e che sia afferen-
te ad una delle classi di laurea 
(o alle classi corrispondenti ai 
sensi del D.M. 26 luglio 2007). I 
cittadini con titolo di studio con-
seguito all’estero dovranno pre-
sentare la fotocopia del titolo di 
studio con il voto conseguito 
corredato da traduzione ufficia-
le in lingua italiana legalizzato 
e munito della “dichiarazione 
di valore” rilasciata dall’Amba-
sciata o dal Consolato Italiano 
competente all’estero.

L’ammissione al Master è su-
bordinata alla valutazione della 
domanda di ammissione da 
parte di una apposita commis-
sione, formata dal Direttore del 
Master e da due membri del 
Consiglio Direttivo, che redige 
una graduatoria sulla base dei 
titoli presentati (motivazioni del 
candidato, conoscenze acquisi-
te, curriculum di studio e scienti-
fico-professionale).
Le domande di ammissione 
dovranno essere presentate se-
condo le modalità riportate sul 
sito http://altems.unicatt.it.
La quota di iscrizione al Master 
è di € 6.000,00.

Organizzazione del corso
Il Master ha la durata di un anno accademico 
per complessivi 60 crediti, pari a 1.500 ore; agli 
studenti neolaureati sarà, inoltre, data l’oppor-
tunità di effettuare uno stage presso una delle 
aziende partner del Master.
Le lezioni si svolgono presso la sede di Milano 
dell’Università Cattolica. A seguito delle nuove li-
nee guida dell’ateneo e del contenimento della 
pandemia, per questo anno accademico l’80% 
dei moduli  verrà erogato solo in presenza. I re-
stanti moduli saranno solo online tramite la piat-
taforma dell’università.
L’articolazione delle attività didattiche è tale da 
permettere la compatibilità del percorso forma-
tivo con le normali attività lavorative dei parte-
cipanti. 
Le lezioni frontali saranno articolate in undi-
ci moduli, con inizio nel mese di marzo 2023 
e conclusione nel mese di febbraio 2024, che 
prevedono la frequenza nelle giornate di giove-
dì, (14.00–18.00), venerdì (9.00–13.00, 14.00–
18.00) e sabato (9.00–13.00) e che sviluppano 
le seguenti tematiche: 

 Strategie di miglioramento dei servizi
 L’Operations Management nelle aziende 

sanitarie: definizione, obiettivi e strumenti 
 Organizzazione per processi e Percorso 

Diagnostico Terapeutico Assistenziale
 L’innovazione dei modelli di organizzazione 

delle cure: dall’ospedale per intensità delle 
cure al focused hospital 

 Soluzioni LEAN per la gestione delle 
Operations

 Strumenti e soluzioni organizzative per 
ottimizzare la gestione dei flussi dei pazienti 
in ospedale: il caso Humanitas

 Modelli organizzativi ed operativi per il 
governo delle operations in un policlinico: il 
caso del Policlinico Gemelli

 L’analisi dei dati a supporto del governo 
delle Operations

 Supply Chain Management

 Tecnologia ed Innovazione Digitale a 
supporto dell’Operations Management

 Change management: la gestione delle 
persone nei processi di innovazione 
organizzativa

Verranno anche affrontate, all’interno di sessioni 
specifiche, i temi logitstici legati alle nuove sfide 
del settore in particolare (i) l’operations manage-
ment nella sanità del futuro: sostenibilità, integra-
zione e flessibilità, (ii) Innovazioni tecnologiche e 
organizzative a supporto della supply chain.
Per il conseguimento del titolo è necessario par-
tecipare all’80% dell’attività didattica in aula. 
Il Master è ispirato ai canoni propri dell’action 
learning ed assicura un equilibrato mix tra lezioni 
di inquadramento, presentazione di strumenti di 
analisi replicabili nel contesto aziendale di ogni 
partecipante e discussione di casi concreti. 
A tal riguardo, durante il Master sarà richiesto 
ai partecipanti di lavorare in gruppo su un pro-
getto concreto di analisi e ri-progettazione del-
le operations. I risultati saranno poi presentati e 
discussi di fronte ai componenti del comitato 
scientifico del Master composto da accademici 
e professionisti con una vasta esperienza nel 
campo dell’operations management in sanità. Il 
Master, coordinato e tenuto da docenti dell’Uni-
versità Cattolica, beneficia anche di partnership 
con altri tre importanti istituti, tra i quali la Fonda-
zione Policlinico Universitario A. Gemelli - IRCCS, 
il Medical Management Center del Karolinska 
Institute e l’Istituto Clinico Humanitas. Il modulo 
sulla gestione dei flussi dei pazienti in ospedale 
si svolgerà presso la sede di Humanitas a Rozza-
no (Milano). Il modulo sui modelli organizzativi 
dell’operations management sarà coordinato dal 
dott. Andrea Cambieri, (Direttore Sanitario, Poli-
clinico Gemelli), mentre il modulo sul LEAN sarà 
tenuto dalla Professoressa Pamela Mazzocato, 
Medical Management Center, Karolinska Institu-
te, Stoccolma (Svezia). 

Titolo finale
La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni). A coloro che avranno ultimato 
il percorso formativo previsto e superato le relative prove di valutazione, sarà rilasciato il titolo di 
Master universitario di secondo livello in Operations Management nelle Aziende Sanitarie. Il Master 
universitario assicura l’esonero dai crediti previsti dal programma nazionale ECM per un anno. In 
tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013, consultabile sul sito  
http://www.agenas.it/



altems.unicatt.it

Ammissione
Il Master è rivolto ai cittadini 
italiani e stranieri in possesso 
di diploma di laurea o di laurea 
del vecchio ordinamento o di 
laurea specialistica magistrale, o 
magistrale a ciclo unico, conse-
guita presso una qualsiasi uni-
versità italiana e che sia afferen-
te ad una delle classi di laurea 
(o alle classi corrispondenti ai 
sensi del D.M. 26 luglio 2007). I 
cittadini con titolo di studio con-
seguito all’estero dovranno pre-
sentare la fotocopia del titolo di 
studio con il voto conseguito 
corredato da traduzione ufficia-
le in lingua italiana legalizzato 
e munito della “dichiarazione 
di valore” rilasciata dall’Amba-
sciata o dal Consolato Italiano 
competente all’estero.

L’ammissione al Master è su-
bordinata alla valutazione della 
domanda di ammissione da 
parte di una apposita commis-
sione, formata dal Direttore del 
Master e da due membri del 
Consiglio Direttivo, che redige 
una graduatoria sulla base dei 
titoli presentati (motivazioni del 
candidato, conoscenze acquisi-
te, curriculum di studio e scienti-
fico-professionale).
Le domande di ammissione 
dovranno essere presentate se-
condo le modalità riportate sul 
sito http://altems.unicatt.it.
La quota di iscrizione al Master 
è di € 6.000,00.

Organizzazione del corso
Il Master ha la durata di un anno accademico 
per complessivi 60 crediti, pari a 1.500 ore; agli 
studenti neolaureati sarà, inoltre, data l’oppor-
tunità di effettuare uno stage presso una delle 
aziende partner del Master.
Le lezioni si svolgono presso la sede di Milano 
dell’Università Cattolica. A seguito delle nuove li-
nee guida dell’ateneo e del contenimento della 
pandemia, per questo anno accademico l’80% 
dei moduli  verrà erogato solo in presenza. I re-
stanti moduli saranno solo online tramite la piat-
taforma dell’università.
L’articolazione delle attività didattiche è tale da 
permettere la compatibilità del percorso forma-
tivo con le normali attività lavorative dei parte-
cipanti. 
Le lezioni frontali saranno articolate in undi-
ci moduli, con inizio nel mese di marzo 2023 
e conclusione nel mese di febbraio 2024, che 
prevedono la frequenza nelle giornate di giove-
dì, (14.00–18.00), venerdì (9.00–13.00, 14.00–
18.00) e sabato (9.00–13.00) e che sviluppano 
le seguenti tematiche: 

 Strategie di miglioramento dei servizi
 L’Operations Management nelle aziende 

sanitarie: definizione, obiettivi e strumenti 
 Organizzazione per processi e Percorso 

Diagnostico Terapeutico Assistenziale
 L’innovazione dei modelli di organizzazione 

delle cure: dall’ospedale per intensità delle 
cure al focused hospital 

 Soluzioni LEAN per la gestione delle 
Operations

 Strumenti e soluzioni organizzative per 
ottimizzare la gestione dei flussi dei pazienti 
in ospedale: il caso Humanitas

 Modelli organizzativi ed operativi per il 
governo delle operations in un policlinico: il 
caso del Policlinico Gemelli

 L’analisi dei dati a supporto del governo 
delle Operations

 Supply Chain Management

 Tecnologia ed Innovazione Digitale a 
supporto dell’Operations Management

 Change management: la gestione delle 
persone nei processi di innovazione 
organizzativa

Verranno anche affrontate, all’interno di sessioni 
specifiche, i temi logitstici legati alle nuove sfide 
del settore in particolare (i) l’operations manage-
ment nella sanità del futuro: sostenibilità, integra-
zione e flessibilità, (ii) Innovazioni tecnologiche e 
organizzative a supporto della supply chain.
Per il conseguimento del titolo è necessario par-
tecipare all’80% dell’attività didattica in aula. 
Il Master è ispirato ai canoni propri dell’action 
learning ed assicura un equilibrato mix tra lezioni 
di inquadramento, presentazione di strumenti di 
analisi replicabili nel contesto aziendale di ogni 
partecipante e discussione di casi concreti. 
A tal riguardo, durante il Master sarà richiesto 
ai partecipanti di lavorare in gruppo su un pro-
getto concreto di analisi e ri-progettazione del-
le operations. I risultati saranno poi presentati e 
discussi di fronte ai componenti del comitato 
scientifico del Master composto da accademici 
e professionisti con una vasta esperienza nel 
campo dell’operations management in sanità. Il 
Master, coordinato e tenuto da docenti dell’Uni-
versità Cattolica, beneficia anche di partnership 
con altri tre importanti istituti, tra i quali la Fonda-
zione Policlinico Universitario A. Gemelli - IRCCS, 
il Medical Management Center del Karolinska 
Institute e l’Istituto Clinico Humanitas. Il modulo 
sulla gestione dei flussi dei pazienti in ospedale 
si svolgerà presso la sede di Humanitas a Rozza-
no (Milano). Il modulo sui modelli organizzativi 
dell’operations management sarà coordinato dal 
dott. Andrea Cambieri, (Direttore Sanitario, Poli-
clinico Gemelli), mentre il modulo sul LEAN sarà 
tenuto dalla Professoressa Pamela Mazzocato, 
Medical Management Center, Karolinska Institu-
te, Stoccolma (Svezia). 

Titolo finale
La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni). A coloro che avranno ultimato 
il percorso formativo previsto e superato le relative prove di valutazione, sarà rilasciato il titolo di 
Master universitario di secondo livello in Operations Management nelle Aziende Sanitarie. Il Master 
universitario assicura l’esonero dai crediti previsti dal programma nazionale ECM per un anno. In 
tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013, consultabile sul sito  
http://www.agenas.it/



altems.unicatt.it

Ammissione
Il Master è rivolto ai cittadini 
italiani e stranieri in possesso 
di diploma di laurea o di laurea 
del vecchio ordinamento o di 
laurea specialistica magistrale, o 
magistrale a ciclo unico, conse-
guita presso una qualsiasi uni-
versità italiana e che sia afferen-
te ad una delle classi di laurea 
(o alle classi corrispondenti ai 
sensi del D.M. 26 luglio 2007). I 
cittadini con titolo di studio con-
seguito all’estero dovranno pre-
sentare la fotocopia del titolo di 
studio con il voto conseguito 
corredato da traduzione ufficia-
le in lingua italiana legalizzato 
e munito della “dichiarazione 
di valore” rilasciata dall’Amba-
sciata o dal Consolato Italiano 
competente all’estero.

L’ammissione al Master è su-
bordinata alla valutazione della 
domanda di ammissione da 
parte di una apposita commis-
sione, formata dal Direttore del 
Master e da due membri del 
Consiglio Direttivo, che redige 
una graduatoria sulla base dei 
titoli presentati (motivazioni del 
candidato, conoscenze acquisi-
te, curriculum di studio e scienti-
fico-professionale).
Le domande di ammissione 
dovranno essere presentate se-
condo le modalità riportate sul 
sito http://altems.unicatt.it.
La quota di iscrizione al Master 
è di € 6.000,00.

Organizzazione del corso
Il Master ha la durata di un anno accademico 
per complessivi 60 crediti, pari a 1.500 ore; agli 
studenti neolaureati sarà, inoltre, data l’oppor-
tunità di effettuare uno stage presso una delle 
aziende partner del Master.
Le lezioni si svolgono presso la sede di Milano 
dell’Università Cattolica. A seguito delle nuove li-
nee guida dell’ateneo e del contenimento della 
pandemia, per questo anno accademico l’80% 
dei moduli  verrà erogato solo in presenza. I re-
stanti moduli saranno solo online tramite la piat-
taforma dell’università.
L’articolazione delle attività didattiche è tale da 
permettere la compatibilità del percorso forma-
tivo con le normali attività lavorative dei parte-
cipanti. 
Le lezioni frontali saranno articolate in undi-
ci moduli, con inizio nel mese di marzo 2023 
e conclusione nel mese di febbraio 2024, che 
prevedono la frequenza nelle giornate di giove-
dì, (14.00–18.00), venerdì (9.00–13.00, 14.00–
18.00) e sabato (9.00–13.00) e che sviluppano 
le seguenti tematiche: 

 Strategie di miglioramento dei servizi
 L’Operations Management nelle aziende 

sanitarie: definizione, obiettivi e strumenti 
 Organizzazione per processi e Percorso 

Diagnostico Terapeutico Assistenziale
 L’innovazione dei modelli di organizzazione 

delle cure: dall’ospedale per intensità delle 
cure al focused hospital 

 Soluzioni LEAN per la gestione delle 
Operations

 Strumenti e soluzioni organizzative per 
ottimizzare la gestione dei flussi dei pazienti 
in ospedale: il caso Humanitas

 Modelli organizzativi ed operativi per il 
governo delle operations in un policlinico: il 
caso del Policlinico Gemelli

 L’analisi dei dati a supporto del governo 
delle Operations

 Supply Chain Management

 Tecnologia ed Innovazione Digitale a 
supporto dell’Operations Management

 Change management: la gestione delle 
persone nei processi di innovazione 
organizzativa

Verranno anche affrontate, all’interno di sessioni 
specifiche, i temi logitstici legati alle nuove sfide 
del settore in particolare (i) l’operations manage-
ment nella sanità del futuro: sostenibilità, integra-
zione e flessibilità, (ii) Innovazioni tecnologiche e 
organizzative a supporto della supply chain.
Per il conseguimento del titolo è necessario par-
tecipare all’80% dell’attività didattica in aula. 
Il Master è ispirato ai canoni propri dell’action 
learning ed assicura un equilibrato mix tra lezioni 
di inquadramento, presentazione di strumenti di 
analisi replicabili nel contesto aziendale di ogni 
partecipante e discussione di casi concreti. 
A tal riguardo, durante il Master sarà richiesto 
ai partecipanti di lavorare in gruppo su un pro-
getto concreto di analisi e ri-progettazione del-
le operations. I risultati saranno poi presentati e 
discussi di fronte ai componenti del comitato 
scientifico del Master composto da accademici 
e professionisti con una vasta esperienza nel 
campo dell’operations management in sanità. Il 
Master, coordinato e tenuto da docenti dell’Uni-
versità Cattolica, beneficia anche di partnership 
con altri tre importanti istituti, tra i quali la Fonda-
zione Policlinico Universitario A. Gemelli - IRCCS, 
il Medical Management Center del Karolinska 
Institute e l’Istituto Clinico Humanitas. Il modulo 
sulla gestione dei flussi dei pazienti in ospedale 
si svolgerà presso la sede di Humanitas a Rozza-
no (Milano). Il modulo sui modelli organizzativi 
dell’operations management sarà coordinato dal 
dott. Andrea Cambieri, (Direttore Sanitario, Poli-
clinico Gemelli), mentre il modulo sul LEAN sarà 
tenuto dalla Professoressa Pamela Mazzocato, 
Medical Management Center, Karolinska Institu-
te, Stoccolma (Svezia). 

Titolo finale
La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni). A coloro che avranno ultimato 
il percorso formativo previsto e superato le relative prove di valutazione, sarà rilasciato il titolo di 
Master universitario di secondo livello in Operations Management nelle Aziende Sanitarie. Il Master 
universitario assicura l’esonero dai crediti previsti dal programma nazionale ECM per un anno. In 
tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013, consultabile sul sito  
http://www.agenas.it/



altems.unicatt.it

Ammissione
Il Master è rivolto ai cittadini 
italiani e stranieri in possesso 
di diploma di laurea o di laurea 
del vecchio ordinamento o di 
laurea specialistica magistrale, o 
magistrale a ciclo unico, conse-
guita presso una qualsiasi uni-
versità italiana e che sia afferen-
te ad una delle classi di laurea 
(o alle classi corrispondenti ai 
sensi del D.M. 26 luglio 2007). I 
cittadini con titolo di studio con-
seguito all’estero dovranno pre-
sentare la fotocopia del titolo di 
studio con il voto conseguito 
corredato da traduzione ufficia-
le in lingua italiana legalizzato 
e munito della “dichiarazione 
di valore” rilasciata dall’Amba-
sciata o dal Consolato Italiano 
competente all’estero.

L’ammissione al Master è su-
bordinata alla valutazione della 
domanda di ammissione da 
parte di una apposita commis-
sione, formata dal Direttore del 
Master e da due membri del 
Consiglio Direttivo, che redige 
una graduatoria sulla base dei 
titoli presentati (motivazioni del 
candidato, conoscenze acquisi-
te, curriculum di studio e scienti-
fico-professionale).
Le domande di ammissione 
dovranno essere presentate se-
condo le modalità riportate sul 
sito http://altems.unicatt.it.
La quota di iscrizione al Master 
è di € 6.000,00.

Organizzazione del corso
Il Master ha la durata di un anno accademico 
per complessivi 60 crediti, pari a 1.500 ore; agli 
studenti neolaureati sarà, inoltre, data l’oppor-
tunità di effettuare uno stage presso una delle 
aziende partner del Master.
Le lezioni si svolgono presso la sede di Milano 
dell’Università Cattolica. A seguito delle nuove li-
nee guida dell’ateneo e del contenimento della 
pandemia, per questo anno accademico l’80% 
dei moduli  verrà erogato solo in presenza. I re-
stanti moduli saranno solo online tramite la piat-
taforma dell’università.
L’articolazione delle attività didattiche è tale da 
permettere la compatibilità del percorso forma-
tivo con le normali attività lavorative dei parte-
cipanti. 
Le lezioni frontali saranno articolate in undi-
ci moduli, con inizio nel mese di marzo 2023 
e conclusione nel mese di febbraio 2024, che 
prevedono la frequenza nelle giornate di giove-
dì, (14.00–18.00), venerdì (9.00–13.00, 14.00–
18.00) e sabato (9.00–13.00) e che sviluppano 
le seguenti tematiche: 

 Strategie di miglioramento dei servizi
 L’Operations Management nelle aziende 

sanitarie: definizione, obiettivi e strumenti 
 Organizzazione per processi e Percorso 

Diagnostico Terapeutico Assistenziale
 L’innovazione dei modelli di organizzazione 

delle cure: dall’ospedale per intensità delle 
cure al focused hospital 

 Soluzioni LEAN per la gestione delle 
Operations

 Strumenti e soluzioni organizzative per 
ottimizzare la gestione dei flussi dei pazienti 
in ospedale: il caso Humanitas

 Modelli organizzativi ed operativi per il 
governo delle operations in un policlinico: il 
caso del Policlinico Gemelli

 L’analisi dei dati a supporto del governo 
delle Operations

 Supply Chain Management

 Tecnologia ed Innovazione Digitale a 
supporto dell’Operations Management

 Change management: la gestione delle 
persone nei processi di innovazione 
organizzativa

Verranno anche affrontate, all’interno di sessioni 
specifiche, i temi logitstici legati alle nuove sfide 
del settore in particolare (i) l’operations manage-
ment nella sanità del futuro: sostenibilità, integra-
zione e flessibilità, (ii) Innovazioni tecnologiche e 
organizzative a supporto della supply chain.
Per il conseguimento del titolo è necessario par-
tecipare all’80% dell’attività didattica in aula. 
Il Master è ispirato ai canoni propri dell’action 
learning ed assicura un equilibrato mix tra lezioni 
di inquadramento, presentazione di strumenti di 
analisi replicabili nel contesto aziendale di ogni 
partecipante e discussione di casi concreti. 
A tal riguardo, durante il Master sarà richiesto 
ai partecipanti di lavorare in gruppo su un pro-
getto concreto di analisi e ri-progettazione del-
le operations. I risultati saranno poi presentati e 
discussi di fronte ai componenti del comitato 
scientifico del Master composto da accademici 
e professionisti con una vasta esperienza nel 
campo dell’operations management in sanità. Il 
Master, coordinato e tenuto da docenti dell’Uni-
versità Cattolica, beneficia anche di partnership 
con altri tre importanti istituti, tra i quali la Fonda-
zione Policlinico Universitario A. Gemelli - IRCCS, 
il Medical Management Center del Karolinska 
Institute e l’Istituto Clinico Humanitas. Il modulo 
sulla gestione dei flussi dei pazienti in ospedale 
si svolgerà presso la sede di Humanitas a Rozza-
no (Milano). Il modulo sui modelli organizzativi 
dell’operations management sarà coordinato dal 
dott. Andrea Cambieri, (Direttore Sanitario, Poli-
clinico Gemelli), mentre il modulo sul LEAN sarà 
tenuto dalla Professoressa Pamela Mazzocato, 
Medical Management Center, Karolinska Institu-
te, Stoccolma (Svezia). 

Titolo finale
La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni). A coloro che avranno ultimato 
il percorso formativo previsto e superato le relative prove di valutazione, sarà rilasciato il titolo di 
Master universitario di secondo livello in Operations Management nelle Aziende Sanitarie. Il Master 
universitario assicura l’esonero dai crediti previsti dal programma nazionale ECM per un anno. In 
tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013, consultabile sul sito  
http://www.agenas.it/
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La funzione operations management si è 
dimostrata determinante nella gestione 
dell’emergenza COVID. 
Le aziende sanitarie hanno ridisegnato, 
con rapidità e flessibilità, i processi di pro-
duzione per rispondere, in modo efficace, 
all’elevata variabilità della domanda indot-
ta dalla pandemia. 
Ora è necessario andare oltre l’emergenza 
ed inserire le logiche e gli strumenti dell’ope-
rations management all’interno dei normali 
meccanismi operativi aziendali a supporto 
di un ridisegno complessivo dei processi di 
cura ispirato a concetti quali: (i) gestione 
integrata e multi-disciplinare degli asset; (ii) 
value-based healthcare e Fucused Hospi-
tal (iii) ospedale per intensità delle cure e 
separazione dei flussi (iv) programmazione 
della capacità produttiva. Il presente Master 
si pone proprio l’obiettivo di trasferire ai 

professionisti, che operano all’interno delle 
aziende sanitarie, le logiche e gli strumenti 
dell’Operations Management (OM) presen-
tando strumenti di analisi e possibili soluzio-
ni progettuali utili per impostare coerenti ed 
efficaci progetti di cambiamento. Nel caso 
delle aziende sanitarie l’Operations Mana-
gement si occupa della programmazione, 
gestione e controllo delle aree produttive 
(sale operatorie, aree di degenza, pronto 
soccorso, diagnostica ed area ambulato-
riale) dove si realizzano i percorsi di dia-
gnosi, cura ed assistenza con l’obiettivo di 
assicurare un flusso di fattori produttivi (beni 
e pazienti) sicuro, appropriato, tempestivo 
ed efficiente. Nel corso del programma del 
Master saranno quindi approfondite le due 
macro aree di intervento dell’OM in sanità: 
la logistica del paziente (patient flows logi-
stics) e la logistica delle cose (supply chain).

Operations Management 
nelle Aziende Sanitarie

Master Universitario di II Livello 

IV edizione 

Anno Accademico 2022-2023

Prof. Stefano VILLA, Professore Ordinario di Economia Aziendale,  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Direzione

Eugenio ANESSI PESSINA, Professore Ordinario di Economia Aziendale,  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Valeria BELVEDERE, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese,  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Stefano VILLA, Professore Ordinario di Economia Aziendale,  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Consiglio Direttivo

Dott. Rossella PELLEGRINO, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Coordinamento organizzativo

Obiettivi



Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari.
Tel: 06.30155863- Fax 06.30155779
http://altems.unicatt.it

Per informazioni relative ai contenuti del Corso
E-mail: stefano.villa@unicatt.it 
339/1234.643 

Segreteria Ufficio Master e corsi specializzanti
Ufficio Master e Corsi Specializzanti  
Tel. 0630154897 - Fax 0630155846
E-mail: segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it

La funzione operations management si è 
dimostrata determinante nella gestione 
dell’emergenza COVID. 
Le aziende sanitarie hanno ridisegnato, 
con rapidità e flessibilità, i processi di pro-
duzione per rispondere, in modo efficace, 
all’elevata variabilità della domanda indot-
ta dalla pandemia. 
Ora è necessario andare oltre l’emergenza 
ed inserire le logiche e gli strumenti dell’ope-
rations management all’interno dei normali 
meccanismi operativi aziendali a supporto 
di un ridisegno complessivo dei processi di 
cura ispirato a concetti quali: (i) gestione 
integrata e multi-disciplinare degli asset; (ii) 
value-based healthcare e Fucused Hospi-
tal (iii) ospedale per intensità delle cure e 
separazione dei flussi (iv) programmazione 
della capacità produttiva. Il presente Master 
si pone proprio l’obiettivo di trasferire ai 

professionisti, che operano all’interno delle 
aziende sanitarie, le logiche e gli strumenti 
dell’Operations Management (OM) presen-
tando strumenti di analisi e possibili soluzio-
ni progettuali utili per impostare coerenti ed 
efficaci progetti di cambiamento. Nel caso 
delle aziende sanitarie l’Operations Mana-
gement si occupa della programmazione, 
gestione e controllo delle aree produttive 
(sale operatorie, aree di degenza, pronto 
soccorso, diagnostica ed area ambulato-
riale) dove si realizzano i percorsi di dia-
gnosi, cura ed assistenza con l’obiettivo di 
assicurare un flusso di fattori produttivi (beni 
e pazienti) sicuro, appropriato, tempestivo 
ed efficiente. Nel corso del programma del 
Master saranno quindi approfondite le due 
macro aree di intervento dell’OM in sanità: 
la logistica del paziente (patient flows logi-
stics) e la logistica delle cose (supply chain).

Operations Management 
nelle Aziende Sanitarie

Master Universitario di II Livello 

IV edizione 

Anno Accademico 2022-2023

Prof. Stefano VILLA, Professore Ordinario di Economia Aziendale,  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Direzione

Eugenio ANESSI PESSINA, Professore Ordinario di Economia Aziendale,  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Valeria BELVEDERE, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese,  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Stefano VILLA, Professore Ordinario di Economia Aziendale,  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Consiglio Direttivo

Dott. Rossella PELLEGRINO, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Coordinamento organizzativo

Obiettivi


