Risk Management in Sanità
Master universitario di I livello
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1. Finalità
Il corso è finalizzato a formare, con un approccio teorico, metodologico ed operativo di tipo integrato, gli
operatori della gestione del rischio nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, in linea con i dettami della
legge 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia
di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).
In particolare, lo scopo del corso è quello di analizzare e trasferire conoscenze e competenze in merito
alla sicurezza delle cure e alla gestione del rischio in sanità:
a) con riferimento ai cambiamenti in atto nel servizio sanitario nazionale e nei sistemi regionali
(dinamiche demografiche ed epidemiologiche, modelli organizzativi innovativi, etc.);
b) nelle diverse prospettive della programmazione, del controllo di gestione e del project
management;
c) tenendo conto degli aspetti legali, medico-legali, ed assicurativi della responsabilità medica;
d) fornendo metodi e strumenti operativi per la gestione sistemica del rischio in ambito sanitario

2. Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che sono già in possesso di un titolo di studio universitario (laurea triennale,
laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento) e che intendano specializzare la propria formazione e le
proprie competenze sui temi della sicurezza delle cure, della responsabilità sanitaria e della gestione del
rischio in ambito sanitario.
3. Didattica
Il Corso sarà erogato esclusivamente in rete, ai sensi del decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e
relativo allegato tecnico come modificato dal DM 15 aprile 2005, secondo il modello di “lezione digitale”
adottato dall’Università UnitelmaSapienza, tramite la piattaforma e-learning dell’ateneo.
La didattica in e-learning prevede le lezioni audio-video dei docenti, metadatate ed indicizzate, integrata
dai relativi materiali didattici scaricabili in rete. Lo studente potrà seguire le lezioni quando vuole – h 24
come vuole - PC, tablet, smartphone – nella modalità prescelta – video/audio video, audiostreaming/downloading MP3.
La fruizione dei moduli didattici è obbligatoria. Ai fini dell’accesso alle prove intermedie ed al
conseguimento del titolo è necessaria la fruizione di almeno il 75% delle lezioni per ogni modulo.
Nella Bacheca “Modulo 0” del corso, sulla piattaforma telematica, gli studenti troveranno tutte le
indicazioni inerenti il corso.
Ai fini della certificazione, il tracciamento viene effettuato solo nella modalità audio-video e non per il
download MP3.
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4. Prova Finale e Diploma
Le conoscenze e le abilità acquisite saranno verificate attraverso 3 prove intermedie e la preparazione di
un project work finale.
Le prove intermedie sono tre, una per ciascuna parte del master; sono costituite da tesine (10-15 pagine)
su di un argomento che lo studente sceglie tra quelli trattati nel corso e nell'ambito della specifica parte
del corso stesso.
Il project work (studio, sperimentazione, ricerca) è una attività complessa e strutturata che comprende
la progettazione e la realizzazione di una ricerca sul campo finalizzata ad applicare le conoscenze
acquisite su casi concreti. Lo studente sceglie un tema di organizzazione ovvero una questione giuridica
di interesse e li analizza sul campo, avvalendosi della supervisione di un tutor. La scelta dell’argomento
dell’elaborato finale dovrà essere effettuata, con riferimento ai moduli del master in coerenza con le
modalità definite dal Direttore del master. Il caso di studio viene descritto sotto il profilo teorico,
metodologico, tecnico ed operativo, utilizzando metodologie e tecniche di simulazione e di soluzione dei
casi. L’elaborato finale sarà, quindi, sottoposto alla valutazione della Commissione per il conseguimento
del titolo di master. Il voto verrà espresso in centodecimi.
La valutazione finale dovrà concludersi entro il 12° mese dalla data di iscrizione al master e terrà conto
del risultato delle verifiche intermedie valutate in trentesimi.
Al termine del corso ed a seguito della valutazione positiva dell'elaborato finale (project work), sarà
rilasciato il diploma di master universitario di primo livello in “Risk Management in Sanità", con
l'attribuzione di 60 crediti formativi universitari (CFU).

5. Docenti e Direzione del Master
Direttori del Master sono Anna Paola Santaroni, Direttore Generale dell’Associazione dei Cavalieri Italiani
del Sovrano Militare Ordine di Malta – ACISMOM, e Donato Antonio Limone, Professore di Informatica
Giuridica e Presidente della Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale – SNAD di UnitelmaSapienza.
Il master prevede la presenza di una Faculty interna, ovvero di docenti della struttura di Unitelma
Sapienza, quali:
Giulio Maggiore, professore associato di Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08; docente di
Management dell’innovazione, Governance e management nella P.A.; Governance e management delle
aziende sanitarie, UnitelmaSapienza (strutturato);
Valerio Maio, professore ordinario di diritto del lavoro, UnitelmaSapienza, IUS/07 (strutturato); Vincenzo
Mongillo, professore associato di diritto penale, IUS/17, UnitelmaSapienza (strutturato); Franco Sciarretta,
docente di diritto amministrativo, ricercatore, UnitelmaSapienza, IUS/10 (strutturato); Barbara Sena,
professore associato di Sociologia, UnitelmaSapienza, SPS/07 (strutturato);
Marco Sepe, docente di Diritto dell’Ecoomia, professore ordinario, IUS/05, UnitelmaSapienza
(strutturato);
Wanda D’Avanzo, docente a contratto di Trattamento e protezione dei dati personali (IUS/20), Unitelma
Sapienza; dottore in informatica giuridica; docente e tutor in alcuni master sull’amministrazione digitale,
UnitelmaSapienza (dal 2012).
La Faculty esterna del Master è composta da Professionisti operanti negli specifici ambiti disciplinari, con
oltre 10 anni di esperienza professionale nel settore, nello specifico:
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Bonzano Carlo, Professore associato di diritto processuale penale, in servizio presso l'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata", con abilitazione al ruolo di professore ordinario. Giudice aggiunto presso il
Tribunale Vaticano (Stato Città del Vaticano);
Bianca Cesare Massimo, Professore emerito della Sapienza Università di Roma; Professore ordinario per
il settore scientifico IUS/01 presso la facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma; Brenna
Elenka, docente di Economia Sanitaria presso il dipartimento di economia dell’Università Cattolica di
Milano;
Buccieri Nicandro, Medico legale, vice direttore sanitario Istituto europeo di riabilitazione di Isernia;
Carpani Guido, Capo di Gabinetto del Ministro della Salute;
Chilelli Enzo, Dottore in scienze dell’informazione ed esperto in informatica pubblica;
Ciccarelli Piero, già direttore generale ASUR Marche ed Assessorato sanità regione Marche; De Nigris
Saverio, ingegnere, esperto e-health e valutatore progetti europei Bruxelles;
De Rossi Re Corrado, Giornalista Quotidiano Sanità, esperto in comunicazione in sanità;
Del Favero Angelo, docente universitario, già direttore generale in numerose Aziende sanitarie e
dell’Istituto Superiore di Sanità;
Del Signore Giovanni, Avvocato esperto in responsabilità medica;
Flacco Rocco, Avvocato, Ph. D. – Dottore di Ricerca in diritto amministrativo, specializzato in
“Competenze e servizi giuridici in sanità”;
Gelli Federico, Medico specializzato in igiene e sanità pubblica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Pisa. Già relatore della legge;
Julliard Christophe, Direttore generale mutua assicurativa sanitaria SHAM;
Macrì Pasquale, Medico Legale, direttore UOC medicina legale AUSL Sud Est Toscana; Maffei Claudio,
Esperto qualità, già direttore qualità ASUR Marche;
Minarini Andrea, Medico legale, Direttore UOC Medicina legale e Risk management ASL Bologna;
Paladino Salvatore, Infermiere professionale ed esperto in e-health;
Peluso Antonella, Infermiera professionale, direttrice UOC Professioni sanitarie infermieristiche ed
ostetriche ASL Napoli 2, docente Federico II Napoli;
Quarta Lamberto, già Segretario Generale Regione Abruzzo;
Scarano Paolo, Medico Legale, Dirigente Medicina legale ASREM Molise;
Spandonaro Federico, Prof. Aggregato presso l'Università di Roma Tor Vergata ("Economia della Sanità",
"Economia della Farmaceutica", "Economia e Management Sanitario"), Presidente CREA Sanità
(Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità), Consulente del Ministero della Salute e di
AgeNas;
Villari Paolo, professore ordinario di Igiene per il raggruppamento disciplinare MED/42 (Igiene generale
ed applicata) presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della Sapienza Università di Roma.
6. Assistenza e Tutoraggio
L’Ateneo garantisce in via continuativa un’assistenza ed un sostegno al processo di apprendimento degli
allievi mediante la presenza di un tutor esperto e qualificato.
Il tutor, oltre a prestare assistenza agli studenti dell’Università, gestisce in modo proattivo il rapporto con
la classe virtuale degli studenti, predisponendo ogni strumento didattico ed informativo ritenuto utile
per supportare gli studenti, utilizzando anche modalità sincrone ed asincrone, quali chat, forum etc.
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7. Programma del Corso
Il corso ha una durata di 12 mesi e prevede l’attribuzione di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). Il
programma del Master è articolato come segue:
Parte Prima: Aspetti generali ed istituzionali (IUS/09 – 10 CFU)
• La legge 24/2017: Presentazione (Federico Gelli)
• Aspetti istituzionali del SSN (Guido Carpani, Rocco Flacco, Piero Ciccarelli)
• Il diritto alla salute (Cesare Massimo Bianca)
• Sistemi sanitari a confronto (Federico Spandonaro)
• Le politiche della salute (Lamberto Quarta)
• Livelli essenziali di assistenza (LEA), governo delle cure, sistema nazionale linee guida (Angelo Del
Favero)
• Diritto del lavoro nelle strutture sanitarie (Valerio Maio)
• La normativa sulla trasparenza (Donato Limone)
• La semplificazione amministrativa (Donato Limone)
• La normativa sull’anticorruzione (Donato Limone)
• La normativa sulla privacy e la protezione dei dati sanitari (Donato Limone)
• I Contratti pubblici (Franco Sciarretta)
•
Parte seconda: Pianificazione, controlli, project management (SECS-P/07- 10 CFU; SECS-P/10 – 10
CFU; totale 20 CFU)
• La pianificazione strategica nelle aziende sanitarie (Piero Ciccarelli)
• Modelli di programmazione, controllo e budget nelle organizzazioni sanitarie (Angelo Del Favero)
• I cambiamenti organizzativi e la qualità (Piero Ciccarelli)
• Change Management in sanità (Angelo Del Favero)
• Sistemi di finanziamento del SSN e costi standard (Elenka Brenna)
• Il bilancio nelle organizzazioni sanitarie (Angelo Del Favero)
•
Parte terza: La sicurezza delle cure e la gestione del rischio in sanità (IUS/05 – 10 CFU; SECS-P/08 10 CFU; totale 20 CFU)
• La sicurezza dei lavoratori in sanità (Paolo Villari)
• La gestione della qualità in sanità (Claudio Maria Maffei)
• Introduzione alla gestione del rischio in ambito sanitario (Pasquale Macrì, Andrea Minarini,
Antonella Peluso)
• La responsabilità sanitaria (Legge 24/17: Pasquale Macrì; Penale: Carlo Bonzano; Civile: Giovanni
Del Signore)
• La gestione del rischio dal punto di vista dell'azienda e dalla direzione generale (Piero Ciccarelli,
Anna Paola Santaroni)
• La copertura assicurativa e le altre analoghe misure (Christophe Julliard, Paolo Scarano, Nicandro
Buccieri)
• La gestione delle richieste risarcitorie (Nicandro Buccieri, Paolo Scarano)
• Sicurezza delle cure e sanità digitale (Enzo Chilelli, Saverio De Nigris, Salvatore Paladino)
• La gestione della comunicazione con i media (Corrado De Rossi Re)
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Project work Finale: 10 CFU

8. Domande e quote d’ iscrizione
La domanda deve essere presentata esclusivamente “on line”, sul sito www.unitelmasapienza.it,
attraverso la specifica sezione "iscriversi".
La quota d’iscrizione al Master è di € 2.250,00 da versare in tre rate:
• la prima, di € 600,00 all’atto di iscrizione;
• la seconda, di € 825,00 entro 60 gg. dalla data di iscrizione;
• la terza, di € 825,00 entro 120 gg. dalla data di iscrizione.
La quota di iscrizione al master per i convenzionati è di € 1.750,00 da versare in due rate:
• la prima, di € 600,00 all’atto di iscrizione;
• la seconda, di € 1150,00 entro 60 gg. dalla data di iscrizione.
La modalità di pagamento è tramite bollettino precompilato (MAV) che viene emesso unitamente alla
domanda di iscrizione. Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi sportello bancario o attraverso
home banking; non è possibile pagare il bollettino alla posta.

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Roma
UnitelmaSapienza
www.unitelmasapienza.it
info@unitelmasapienza.it

