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• Formazione Residenziale RES

RAZIONALE Le aziende sanitarie e sociosanitarie, gli enti e le strutture sanitarie, si devono confrontare con 
una realtà soggetta a continui cambiamenti, necessitando quindi di figure dinamiche, dotate 
di conoscenze e abilità non solo nella gestione delle risorse umane, economico-finanziarie 
e manageriali ma anche nel coordinamento dei processi produttivi ed erogativi dei servizi.
Il Master accresce conoscenze, competenze e abilità di progettazione, amministrazione e management 
dei servizi ed inoltre fornisce capacità di governo delle variabili del contesto del sistema sanitario e 
sociosanitario, indispensabili per assumere responsabilità organizzative di natura gestionale e direzionale.
EMaS si sviluppa dunque nelle aree tematiche dei seguenti Insegnamenti: Principi Generali, Analisi 
Economica dei Sistemi Sanitari, Governance del Sistema Sanitario Nazionale, Management delle Aziende 
Sanitarie Pubbliche, e dei seguenti Laboratori: HTA Lab- Laboratorio di Health Technology Assessment; WIS 
Lab - Laboratorio di Welfare e Integrazione Sociosanitaria e ruolo del Terzo Settore; PHP Lab - Laboratorio di 
Private Healthcare Provider. I fornitori della sanità e SPPM Lab - Strategie, Programmazione e Performance 
Management nelle Aziende Sanitarie.
Il Master forma specialisti atti ad intraprendere ruoli direttivi e direzionali nelle aziende sanitarie e 
sociosanitarie, nelle istituzioni di settore, nonché in aziende private operanti nel medesimo ambito.

OBIETTIVI Il Master è stato progettato tenendo presente i differenti interessi e le diverse esigenze che caratterizzano il 
settore sanitario, con particolare attenzione alle conoscenze necessarie per il governo del sistema sanitario e 
per la gestione manageriale delle strutture sanitarie pubbliche e private, per le quali il Master è sicuramente 
un ottimo trampolino di lancio.
Allo scopo di fornire una expertise di tipo economico-manageriale e sanitario a tutto tondo, il Master è 
stato articolato in modo da integrare le diverse aree disciplinari da cui promanano le conoscenze ritenute 
indispensabili a formare esperti nell’ambito dell’economia e del management della sanità.

A CHI È DIRETTO Il Master prepara particolari figure come:
• funzionari e dirigenti di aziende sanitarie e sociosanitarie nelle aree amministrative, contabili e gestionali; 

funzionari e dirigenti delle aree amministrative, contabili, gestionali dei settori delle amministrazioni 
regionali dedicati alla gestione dei servizi sanitari e sociosanitari; funzionari e dirigenti negli ambiti delle 
amministrazioni locali che interfacciano con le unità operative delle aziende sanitarie e sociosanitarie

• esperti e consulenti in materia di economia sanitaria e di politiche di integrazione sociosanitaria, esperti 
nella ricerca economica/manageriale in ambito sanitario e sociosanitario nazionale ed internazionale

• manager di aziende sanitarie e sociosanitarie aventi carattere privato (cliniche private, centri di 
diagnostica, case di cura etc.) e manager ed esperti di aziende fornitrici che hanno continuità di relazioni 
con le aziende sanitarie e sociosanitarie (prevalentemente settore biomedicale e farmaceutico).

CREDITI ECM/COSTO 70 CFU 7.000 euro, IVA inclusa


