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In base della Legge n. 43 del 2006, abilita alle “funzioni di coordinamento 
nell’area di appartenenza”, ed è rilasciato ai sensi dell’art. 3, c. 8, del D.M. 
03.11.1999 n. 509 e dell’art. 3, c. 9, del D.M. 22.10.2004 n. 270. 
Il Master in “Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie” è finalizzato 
all’acquisizione delle seguen  capacità: 

u lizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione azienda-
le u li all’organizzazione dei servizi e alla ges one delle risorse umane e 
tecnologiche; 
u lizzare i metodi e gli strumen  della ricerca nell’area dell’organizzazione 
dei servizi sanitari; 
comunicare con chiarezza su problematiche sia di tipo organizzativo che inter-
personale con gli altri operatori sanitari e con l’utenza; 
analizzare cri camente gli aspe  norma vi, e ci, deontologici e della re-
sponsabilità nelle professioni dell’area sanitaria. 

I costi complessivi  di  partecipazione al Master, fissati  in € 1.300,00  per la 
normale utenza,  per gli associati alla UIL F.P.L.  che  presentano  domanda  
attraverso  OPES  sono  ridotti  ad  € 650,00. 

 
 

Il se ore dell'area cri ca e dell'emergenza sanitaria si cara erizza, per l'eleva-
ta complessità organizza va e strumentale e richiede l'impiego di personale  
altamente specializzato. Il Master si rivolge a figure infermieris che che inten-
dano acquisire competenze specifiche e aggiornate nel se ore dell'area cri ca 
ed è finalizzato al raggiungimento di skill rela ve all'approccio, alla valutazio-
ne clinica, all'assistenza ed alla rivalutazione cri ca in situazioni d'emergenza.   
Al termine del percorso lo studente sarà in grado di: 

pianificare e realizzare processi assistenziali avanza  e cen-
tra  sui problemi di salute e sulle necessità specifiche della 
persona in area cri ca e nell'emergenza sanitaria ospedaliera 
e territoriale ; 
 ges re le risorse umane e tecnologiche dei servizi per realiz-
zare un'assistenza evoluta,  efficace,  coerente con  le neces-
sità  della  persona  in condizioni acute e cri che;acquisire 
capacità dida co-tutoriali finalizzate allo autoapprendimen-
to/aggiornamento ed alle a vità di formazione con nua del 
personale; 
partecipare alle a vità di ricerca e proge are e ges re pro-
cessi di miglioramento della qualità. 

I costi complessivi  di  partecipazione al Master, fissati  in € 
1.300,00  per la normale utenza,  per gli associati alla UIL 
F.P.L.  che  presentano  domanda  attraverso  OPES  sono  
ridotti  ad  € 900,00. 
 



A termine del percorso viene rilasciato il Diploma di Master  univer-
sitario di 1° livello in “Infermieristica ed ostetricia  legale  e  foren-
se” come previsto dall’art 6, comma 1, lettera “c” della legge 
01.02.2006 n 43, per l’accesso alle funzioni specialistiche delle relative 
professioni. 
Al termine del Master lo studente avrà acquisito competenze negli 
ambiti dell'infermieristica e dell'ostetricia legale e forense, del diritto, 
della medicina legale e della psichiatria forense, della criminologia, 
delle tematiche relative alla violenza intrafamiliare, della criminalisti-
ca, del nursing and clinical risk management, della medicina sociale, 
dell'etica, della bioetica e del biodiritto, delle emergenze in campo 
umanitario. Il Master prevede inoltre, un approfondimento continuo 
e costante riguardante le leggi di riforma dello esercizio professiona-
le per entrambe le figure coinvolte oltre all'analisi della casistica 
giurisprudenziale sulla responsabilità di questi professionisti. 
I costi complessivi di partecipazione fissati  in € 1.300,00 per  la normale 
utenza,  per gli associati UIL F.P.L. che presentano domanda  attra-
verso  OPES  sono ridotti ad € 1.050,00. 
 

l Master proposto dall'Unicusano è rivolto a tu e le Professioni 
sanitarie ed ha come finalità principale la formazione e l'aggiorna-
mento, in linea con le recen  richieste di mercato,  di figure pro-
fessionali esperte nel se ore dell'assistenza territoriale ed in pos-
sesso di competenze avanzate di po clinico-assistenziale e orga-
nizza vo-ges onale. 
Al termine del percorso, gli studen  avranno acquisito le seguen  
specifiche competenze: 

Garan re un'assistenza infermieris ca centrata sui bisogni di 
salute e le necessità della persona assis ta e/o la famiglia 
Esercitare la propria professione cooperando con l'assis to, la 
famiglia e la comunità nell'ambito dell'equipe mul disciplinare 
Promuovere l'educazione terapeu ca della persona, del caregi-
ver e della famiglia 
Contribuire alla promozione della salute della popolazione 

Sbocchi professionali: 
Aziende sanitarie pubbliche, private e private accreditate; 
En  non profit; 
Agenzie sanitarie regionali 
Consulenza strategica-organizza va in ambito del "nurse 
case manager" delle cure primarie sociali e territoriali/
distre uali; 

I costi complessivi  fissati  in € 1.300,00 per  la normale utenza,  
per gli associati UIL F.P.L. che presentano domanda  attraverso  
OPES  sono ridotti ad € 900,00. 

Moduli strutturati in 
lezioni seminariali     
tendenti  alla non 
interdipendenza 

La didattica frontale 
viene videoregistrata e 

resa disponibile sulla 
piattaforma    della 

Università 

La  piattaforma di 
e-learning della 

Università 
sostiene l’intera 

didattica  del  
Master 



ELEMENTI COMUNI A TUTTI I MASTER 

Sono  ammessi  al Master anche  coloro  non in possesso 
della Laurea se muni  di diploma di cui all’art.1 comma 10 
della Legge n. 1/2002 purché accompagnato dal diploma di 
Scuola Media Superiore di durata quinquennale o equipol-
lente. 
Ogni Master conferisce 60 CFU a raverso un programma 
dida co interamente svolto in e-learning.  Il  rocinio pre-
visto dal programma può essere svolto in a vità di servizio. 
Le  prove  intermedie  previste sono solo di po autovaluta-

vo. 

Le  iscrizioni  dei  partecipan  saranno  
effe uate dire amente da: 

La prova finale consistente nella discussione di un elaborato scri o 
prodo o dallo studente (Tesina) si svolgerà presso la sede OPES di 
Firenze. 


