Direttore: Prof. Pierluigi Portaluri

ACCREDITAMENTO
DELLE STRUTTURE
SANITARIE E
SOCIO-SANITARIE
II livello

Il Master offre la possibilità di acquisire competenze specialistiche necessarie all’iscrizione
all’Albo dei valutatori per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui alla disciplina prevista dalla l.r. pugliese n. 9/2017 (“Nuova disciplina in
materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale
e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie”).
Il Master è rivolto a manager e dipendenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie,
consulenti, liberi professionisti, avvocati, ingegneri, economisti, operatori interni ed
esterni al Sistema sanitario, affinché sappiano acquisire conoscenze specialistiche,
autonomizzandosi nella gestione delle procedure di accreditamento.
Il Master intende fornire competenze direttive e organizzative in merito a:
• Direzione e organizzazione del personale e del lavoro nell’Amministrazione pubblica
sanitaria e socio-sanitaria.
• Gestione e management delle risorse umane e materiali degli enti pubblici sanitari.
• Rapporti con enti di accreditamento di vario livello territoriale per gestire e coordinare
domanda e offerta di servizi sanitari.
Sarà realizzato un percorso finalizzato alla formazione di figure professionali con
competenze nelle seguenti materie:
- Fonti e principi del diritto sanitario
- Organizzazione dei servizi sociosanitari e atti di programmazione
- Accreditamento: fonti e requisiti
- Sanità digitale e comunicazione sanitaria
- Controllo e valutazione
- Il rapporto di lavoro con il SSN e le responsabilità.

Dipartimento di Scienze Giuridiche
Termine presentazione domande: 15/09/2021
Periodo di svolgimento: 1/11/ 2021 - 30/11/ 2022
Posti disponibili: minimo 18 - massimo 80
Costo del Master: 7.500 euro

Master 2021/2022

Per massimo 5 partecipanti ammessi e immatricolati che non beneficiano di altre borse o contributi, pubblici o privati, e sulla
base di criteri predeterminati, potranno essere previste, al superamento della soglia di 25 immatricolazioni, agevolazioni
economiche fino al 30% del costo del Master.
Il Master richiederà almeno 4 ore giornaliere di lezione, il venerdì e il sabato; in presenza di particolari esigenze sarà previsto
un impegno giornaliero fino a 8 ore anche in giorni della settimana diversi da quelli indicati.

