
Informazioni
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Tel: 06.3015.5863 - Fax: 06.3015.5779 
http://altems.unicatt.it
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L’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, per iniziativa dell’Alta Scuola 
di Economia e Management dei 
Sistemi Sanitari (ALTEMS), istituisce 
per l’anno accademico 2022-2023 
la ventisettesima edizione del Master 
Universitario di secondo livello in 
“Organizzazione e Gestione delle 

Aziende e dei Servizi Sanitari – Profilo 
Executive”. Il Master è promosso in 
collaborazione con le Facoltà di 
Economia e di Medicina e chirurgia 
dell’Ateneo e con la Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS.

Organizzazione  
e Gestione delle Aziende  
e dei Servizi Sanitari 
Profilo Executive

Master Universitario di II livello in

XXVII Edizione 

Anno Accademico 2022-2023

Prof. Americo CICCHETTI, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale della Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi 
Sanitari (ALTEMS).

Direzione

Coordinamento Scientifico
Dott. Luca GIORGIO, Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS)

Coordinamento Organizzativo
Dott.ssa Maria Giovanna DI PAOLO, Alta Scuo-
la di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
(ALTEMS)

Coordinamento

La quota di partecipazione al Master è di € 10.000,00.

Contributo di iscrizione

Coloro che abbiano conseguito l’attestato di 
perfezionamento in Metodologie e Strumen-
ti per il Management Sanitario in Organizza-
zioni Complesse - Corso di formazione Ma-
nageriale in Ambito Sanitario  (ai sensi degli 
artt. 15 e 16 quinquies del D.Lgs.502/1992 
e ss.mm.ii., dell’art.7 del D.P.R. 484/1997, 
nonché dell’accordo tra il Ministero della  
Salute, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano del 10/07/2003) presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore negli 

anni accademici 2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022, possono richiedere il riconosci-
mento del percorso formativo già svolto e 
ricevere il titolo di Master Universitario di se-
condo livello in Organizzazione e gestione 
delle aziende e dei servizi sanitari – Profilo 
Executive a seguito dell’integrazione dei mo-
duli e delle attività non presenti nel sopraci-
tato Corso.
La tassa di iscrizione per coloro che chie-
deranno il riconoscimento è di € 7.700,00.

Riconoscimento titolo

MASTER
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Destinatari e posti disponibili

Il Master in Organizzazione e Gestione delle 
Aziende e dei Servizi Sanitari – Profilo Executive 
ha l’obiettivo di aggiornare e formare il vertice 
strategico delle aziende sanitarie pubbliche e 
private grazie all’innovatività di tutto il percorso 
formativo, sia per quanto riguarda l’approccio di-
dattico sia per quanto attiene ai contenuti.

Grazie ad un faculty eterogenea, composta da 
docenti universitari e da professional altamente 
qualificati, i partecipanti acquisiranno le compe-
tenze necessarie per gestire adeguatamente e 
innovare le organizzazioni sanitarie pubbliche e 
private, anche alla luce delle opportunità offerte 
del PNRR.

Il Master è rivolto ai cittadini 
italiani e stranieri che siano in 
possesso di una laurea spe-
cialistica/magistrale/magi-
strale a ciclo unico consegui-
ta presso un’università italiana 
o straniera e che sia afferente 
a una delle classi “ex Decreto 
Ministeriale 16 marzo 2007, 
“Determinazione delle classi 
delle lauree universitarie” e 
Decreto Interministeriale 19 
febbraio 2009 “Determina-
zione della classi delle lauree 
delle professioni sanitarie”). 
Inoltre, sono requisiti prope-
deutici all’ammissione: 

 età inferiore ai 65 anni 
alla data di scadenza del 
bando di concorso;

Il numero degli ammessi al 
Master è fissato in un minimo 
di 20 e un massimo di 30 
partecipanti per aula. 
Per essere ammessi al Ma-
ster i candidati dovranno su-
perare una prova orale volta 
ad accertare le motivazioni 
oltre ad un’analisi critica del 
settore sanitario, inoltre va-
lutato il curriculum di studio 
scientifico e professionale del 
candidato. 
Per essere ammessi al Master 
i candidati dovranno otte-
nere un punteggio minimo 
che sarà stabilito dalla Com-
missione esaminatrice prima 
dell’inizio della prova orale e 
dell’esame dei titoli. I candi-
dati non idonei non potranno 
essere ammessi al Master. 

Obiettivi

Percorso formativo

Il Master ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore ed è articolato 
in 11 moduli didattici:

Titolo finale
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previ-
sto, sarà rilasciato il titolo di Master universitario di secon-
do livello in Organizzazione e Gestione delle Aziende e 
dei Servizi Sanitari – Profilo Executive. Il Master universitario 
assicura l’esonero dai crediti previsti dal programma na-
zionale 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/
Coloro i quali abbiano i requisiti conseguiranno, inoltre, 
l’attestato di Formazione Manageriale in Materia di Sani-
tà Pubblica e di Organizzazione e Gestione Sanitaria ai 
sensi dell’art. 1, comma 4, lett c) del D.Lgs n. 171/2016 
secondo la disciplina contenuta nell’Accordo della Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. N. 79 del 
19/05/2019.

Organizzazione del master

FAD I Quadro Istituzionale

FAD II Gestione delle risorse umane

FAD III Innovazione tecnologica e digitalizzazione

FAD IV Assistenza Sanitaria nell’UE Fondi Comunitari - Anticorruzione-Trasparenza e pri-
vacy 

I MODULO Quadro istituzionale

II MODULO Organizzazione Aziendale

III MODULO Gestione delle risorse umane

IV MODULO Contabilità e bilancio

V MODULO Qualità, Rischio Clinico e Operations

VI MODULO Integrazione e digitalizzazione in sanità

VII MODULO Programmazione, Controllo e Acquisti

VIII MODULO Valutazione delle performance con riferimento ai direttori di struttura complessa

IX MODULO Comunicazione e Umanizzazione delle cure

X MODULO Strategia

XI MODULO Sviluppo delle competenze manageriali

Il percorso avrà inizio il mese di marzo 2023 e si 
concluderà nel mese di dicembre 2023. 
L’articolazione delle attività didattiche è tale da 
permettere la compatibilità del percorso formativo 
con le normali attività lavorative dei partecipanti. 
Infatti, le lezioni si svolgeranno, ogni tre settimane, 
il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
14:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 09:00 
alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
Sono, inoltre, previsti dieci community ideate allo 
scopo di offrire testimonianze di di key-note spe-

akers del mondo sanitario e non e favorire il con-
fronto multidisciplinare e multiprofessionale tra i 
partecipanti.
Le lezioni si svolgeranno in presenza presso Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Roma 
- Largo Francesco Vito, 1.
Al termine del percorso formativo è prevista la di-
scussione del Project Work sviluppato sulla base 
del percorso svolto.
Per il conseguimento del titolo è necessario parte-
cipare almeno all’80% dell’attività didattica.

Sono inoltre presenti sessioni di e - learning:

In aggiunta, l’ordinamento didattico prevede te-
stimonianze di esperti, sessioni di discussione 
plenaria di case study; study tour (in Italia ed in 
Europa); outdoor training e percorsi mirati allo 

sviluppo delle competenze relazione e delle soft 
skills. Lo scambio di esperienze tra i partecipanti 
si realizzerà anche mediante l’istituzione di una 
learning community.
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lutato il curriculum di studio 
scientifico e professionale del 
candidato. 
Per essere ammessi al Master 
i candidati dovranno otte-
nere un punteggio minimo 
che sarà stabilito dalla Com-
missione esaminatrice prima 
dell’inizio della prova orale e 
dell’esame dei titoli. I candi-
dati non idonei non potranno 
essere ammessi al Master. 

Obiettivi

Percorso formativo

Il Master ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore ed è articolato 
in 11 moduli didattici:

Titolo finale
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previ-
sto, sarà rilasciato il titolo di Master universitario di secon-
do livello in Organizzazione e Gestione delle Aziende e 
dei Servizi Sanitari – Profilo Executive. Il Master universitario 
assicura l’esonero dai crediti previsti dal programma na-
zionale 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/
Coloro i quali abbiano i requisiti conseguiranno, inoltre, 
l’attestato di Formazione Manageriale in Materia di Sani-
tà Pubblica e di Organizzazione e Gestione Sanitaria ai 
sensi dell’art. 1, comma 4, lett c) del D.Lgs n. 171/2016 
secondo la disciplina contenuta nell’Accordo della Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. N. 79 del 
19/05/2019.

Organizzazione del master

FAD I Quadro Istituzionale

FAD II Gestione delle risorse umane

FAD III Innovazione tecnologica e digitalizzazione

FAD IV Assistenza Sanitaria nell’UE Fondi Comunitari - Anticorruzione-Trasparenza e pri-
vacy 

I MODULO Quadro istituzionale

II MODULO Organizzazione Aziendale

III MODULO Gestione delle risorse umane

IV MODULO Contabilità e bilancio

V MODULO Qualità, Rischio Clinico e Operations

VI MODULO Integrazione e digitalizzazione in sanità

VII MODULO Programmazione, Controllo e Acquisti

VIII MODULO Valutazione delle performance con riferimento ai direttori di struttura complessa

IX MODULO Comunicazione e Umanizzazione delle cure

X MODULO Strategia

XI MODULO Sviluppo delle competenze manageriali

Il percorso avrà inizio il mese di marzo 2023 e si 
concluderà nel mese di dicembre 2023. 
L’articolazione delle attività didattiche è tale da 
permettere la compatibilità del percorso formativo 
con le normali attività lavorative dei partecipanti. 
Infatti, le lezioni si svolgeranno, ogni tre settimane, 
il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
14:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 09:00 
alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
Sono, inoltre, previsti dieci community ideate allo 
scopo di offrire testimonianze di di key-note spe-

akers del mondo sanitario e non e favorire il con-
fronto multidisciplinare e multiprofessionale tra i 
partecipanti.
Le lezioni si svolgeranno in presenza presso Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Roma 
- Largo Francesco Vito, 1.
Al termine del percorso formativo è prevista la di-
scussione del Project Work sviluppato sulla base 
del percorso svolto.
Per il conseguimento del titolo è necessario parte-
cipare almeno all’80% dell’attività didattica.

Sono inoltre presenti sessioni di e - learning:

In aggiunta, l’ordinamento didattico prevede te-
stimonianze di esperti, sessioni di discussione 
plenaria di case study; study tour (in Italia ed in 
Europa); outdoor training e percorsi mirati allo 

sviluppo delle competenze relazione e delle soft 
skills. Lo scambio di esperienze tra i partecipanti 
si realizzerà anche mediante l’istituzione di una 
learning community.



Informazioni
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Tel: 06.3015.5863 - Fax: 06.3015.5779 
http://altems.unicatt.it

Per informazioni relative ai contenuti del Master
Dott.ssa Maria Giovanna Di Paolo 
Alta Scuola di Economia  
e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) 
email mariagiovanna.dipaolo@unicatt.it

Dott. Luca Giorgio 
Alta Scuola di Economia  
e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) 
email luca.giorgio@unicatt.it

Segreteria 
Ufficio Master e Corsi Specializzanti
Tel. 06.30154897 Fax 06.30155846
email: segretreriacorsiperfezionamento-rm@unicatt.it

L’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, per iniziativa dell’Alta Scuola 
di Economia e Management dei 
Sistemi Sanitari (ALTEMS), istituisce 
per l’anno accademico 2022-2023 
la ventisettesima edizione del Master 
Universitario di secondo livello in 
“Organizzazione e Gestione delle 

Aziende e dei Servizi Sanitari – Profilo 
Executive”. Il Master è promosso in 
collaborazione con le Facoltà di 
Economia e di Medicina e chirurgia 
dell’Ateneo e con la Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS.

Organizzazione  
e Gestione delle Aziende  
e dei Servizi Sanitari 
Profilo Executive

Master Universitario di II livello in

XXVII Edizione 

Anno Accademico 2022-2023

Prof. Americo CICCHETTI, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale della Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi 
Sanitari (ALTEMS).

Direzione

Coordinamento Scientifico
Dott. Luca GIORGIO, Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS)

Coordinamento Organizzativo
Dott.ssa Maria Giovanna DI PAOLO, Alta Scuo-
la di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
(ALTEMS)

Coordinamento

La quota di partecipazione al Master è di € 10.000,00.

Contributo di iscrizione

Coloro che abbiano conseguito l’attestato di 
perfezionamento in Metodologie e Strumen-
ti per il Management Sanitario in Organizza-
zioni Complesse - Corso di formazione Ma-
nageriale in Ambito Sanitario  (ai sensi degli 
artt. 15 e 16 quinquies del D.Lgs.502/1992 
e ss.mm.ii., dell’art.7 del D.P.R. 484/1997, 
nonché dell’accordo tra il Ministero della  
Salute, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano del 10/07/2003) presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore negli 

anni accademici 2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022, possono richiedere il riconosci-
mento del percorso formativo già svolto e 
ricevere il titolo di Master Universitario di se-
condo livello in Organizzazione e gestione 
delle aziende e dei servizi sanitari – Profilo 
Executive a seguito dell’integrazione dei mo-
duli e delle attività non presenti nel sopraci-
tato Corso.
La tassa di iscrizione per coloro che chie-
deranno il riconoscimento è di € 7.700,00.

Riconoscimento titolo

MASTER
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