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INFORMAZIONI GENERALI 
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PREMESSA 
 

Il Corso di Perfezionamento in “Integrazione Socio Sanitaria” (ISS), 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, è un corso di formazione 
rivolto a professionisti dell'area sanitaria e dell'area sociale che lavora-
no o sono interessati a lavorare nell'ambito dei Servizi per la non auto-
sufficienza / cronicità e intendono sviluppare competenze nella gestio-
ne integrata dei bisogni di cura e dei percorsi assistenziali socio-
sanitari.  

 

OBIETTIVO 
 

La costruzione di un’efficace e sostenibile risposta ai bisogni del pa-
ziente fragile e cronico rappresenta la principale sfida degli attuali 
sistemi di welfare dei Paesi sviluppati. Lo studio e lo sviluppo di modelli 
di integrazione socio-sanitaria in grado di condividere percorsi assi-
stenziali che diano unitarietà e continuità alle risposte dei sistemi di 
welfare ai bisogni dei cittadini rappresenta l’elemento centrale 
dell’offerta formativa del Corso. Al termine del Corso lo studente sarà 
in grado di: 
 

⇒ operare coerentemente con le politiche di programmazione 

sanitaria 

⇒ analizzare i sistemi organizzativi socio-sanitari  

⇒ progettare e gestire percorsi assistenziali integrati socio-sanitari  

⇒ lavorare efficacemente in team multidisciplinari socio-sanitari  

⇒ progettare e gestire processi di miglioramento di qualità  

 
Lo sbocco professionale cui mira il Corso è l’inserimento nel Distretto 

Socio-Sanitario (o in analoghi Servizi Sanitari territoriali, o Servizi Sociali 

ad integrazione sanitaria), quale garante del diritto alla salute e punto di 

accesso del cittadino al sistema dei servizi sanitari e sociali.  

PERIODO 
 

La frequenza al Corso è organizzata con modello block-system a cadenza 
settimanale / mensile (da Aprile 2013 a Ottobre 2013), a seconda del nu-
mero di ore di didattica del modulo interessato. 

 
 

PIANO DIDATTICO 
 

Il Corso si sviluppa su n. 4 insegnamenti modulari e prevede 200 ore 
suddivise tra attività didattica, attività pratica e studio individuale, com-
portando il conseguimento di 8 crediti formativi, al termine del quale lo 
studente sosterrà una prova finale (Tesi : articolo scientifico + Project 
Work) su argomenti specifici, predefiniti dai lavori di ricerca effettuati 
durante il percorso formativo. 

 

I modulo :  Programmazione e Organizzazione sanitaria  

II modulo :  Organizzazione delle attività socio-sanitarie  

II modulo :  Gestione dei percorsi assistenziali integrati socio-sanitari  

IV modulo :  Qualità nei servizi socio-sanitari  
 
 

MODALITÀ di SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule del Dipartimento 
di Medicina Traslazionale ed eventualmente presso strutture rese disponibili 
da altri enti.  
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze 
teoriche e metodologiche di base e constano di lezioni frontali, alternate a 
discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo. 
L’attività pratica ha l’obiettivo di sviluppare competenze specifiche di analisi 
e progettazione, e consiste nello svolgimento di un tirocinio finalizzato a 
osservare la realtà nelle strutture sanitarie, a discutere con i professionisti 
impegnati nelle Aziende, a svolgere esercitazioni pratiche e altre attività 
vicine alle condizioni specifiche di lavoro. 
Il project work (PW) ha l’obiettivo di completare e personalizzare all’interno 
dell’azienda il percorso formativo dei partecipanti, viene svolto presso le 
aziende coinvolte e si realizza attraverso un coinvolgimento nelle attività 
pratiche dell’azienda per le quali il discente viene formato, organizzate in 
progetti specifici. Durante il PW, e a partire dai progetti sviluppati, il discen-
te dovrà produrre un elaborato finale.  

REQUISITI AMMISSIONE 
 
 

Possono presentare domanda di ammissione al Corso coloro che sono 
in possesso dei titoli accademici di cui all’articolo 2 del Bando di Sele-
zione. 
Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al Corso è fissato in 
20 unità (minimo 8 studenti). 
L’ammissione al Corso è determinata da una graduatoria derivante 
dall’applicazione di due criteri : Titoli e Colloquio. 

 
 
 

DOMANDA di AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
 
 

La domanda di ammissione per la selezione al Corso deve essere stilata 
sui modelli disponibili sul sito web http://www.med.unipmn.it/edu/
edu/corsi/cp/iss/  e dovrà essere presentata all’Università del Piemon-
te Orientale - Segreteria Studenti – Via Perrone, 18, 28100 Novara, en-
tro l’08 marzo 2013. 
La data della prova di selezione. il luogo in cui si svolgerà e la graduato-
ria saranno pubblicati sul sito web. 

 
 
 

ISCRIZIONE 
 
 

L’iscrizione effettiva, a seguito esito positivo della selezione, dovrà 
effettuarsi entro il 27 marzo 2013. 
Il costo complessivo del Corso di Master per ogni studente è di € 750, da 
versare in unica rata su appositi bollettini predisposti dalla Segreteria 
Studenti. 


