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Per raggiungere le sedi amministra-

tive — didattiche e la Segreteria 

Studenti è possibile consultare le 

piantine presenti  alla pagina 

“Informazioni”del sito internet : 

www.med.unipmn.it 

 

Come raggiungere le sedi 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

RESPONSABILE DEL CORSO 
 

Direttore : Professor Massimiliano Panella 
 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
 

Dottor Maurizio Pietroni — 
Sig.ra Letizia Iadanza — Sig.ra Stefania Perasso  

 

PREMESSA 
 

Il Corso di Perfezionamento in “Medicina della Continuità Assistenzia-
le — Guardia Medica” (MCA), presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avoga-
dro”, è un corso di formazione rivolto a giovani medici e a medici che 
già lavorano nei Servizi della Continuità Assistenziale (ex Guardia 
Medica), interessati a sviluppare o rafforzare competenze nella gestio-
ne del paziente e nell'interazione con il Sistema delle cure primarie e 
dei Servizi Sanitari Territoriali/Ospedalieri.  

 

OBIETTIVO 
 

L’obiettivo del Corso di Perfezionamento è fornire strumenti operativi 
per la gestione del paziente e del percorso della continuità assistenzia-
le, volto a garantire l'accesso alle prestazioni non differibili negli orari 
dalle 20 alle 8 di tutti i giorni feriali e dalle 20 del giorno prefestivo alle 
8 del giorno successivo al festivo. La formazione operativa del medico 
che intende lavorare nella Continuità Assistenziale (ex Guardia Medi-
ca) rappresenta l’elemento centrale dell’offerta formativa del Corso. 
Al termine del Corso lo studente sarà in grado di: 
 

⇒ espletare il servizio di continuità assistenziale in uno specifi-

co ambito territoriale 

⇒ adottare modelli e procedure assistenziali adeguati a facilita-
re le attività istituzionali e l’integrazione tra le diverse fun-

zioni territoriali  

⇒ lavorare in coerenza con le attività della medicina di fami-

glia, nell’ambito delle rispettive funzioni, al fine di un più 
efficace intervento nei confronti delle esigenze di salute della 
popolazione i  

⇒ operare nell’ambito delle équipes territoriali coerentemente 

con le politiche di aziendali e distrettuali ed in maniera si-
nergica con il servizio di emergenza sanitaria territoriale 

 

⇒ garantire la massima efficienza ed efficacia della rete territoria-
le e la integrazione con quella ospedaliera  

 

Lo sbocco professionale cui mira il Corso è l’inserimento nel Servizio di 
Continuità Assistenziale Distrettuali (o in analoghi Servizi Sanitari terri-
toriali), quale garante del diritto alla salute e punto di accesso del cittadi-
no al sistema dei servizi sanitari di continuità delle cure  

 
 

PERIODO 
 

La frequenza al Corso è organizzata con modello block-system a cadenza 
quindicinale (da Aprile 2013 a Luglio 2013), a seconda del numero di ore di 
didattica del modulo interessato. 

 
 

PIANO DIDATTICO 
 

Il Corso si sviluppa su n. 7 insegnamenti e prevede 200 ore suddivise tra 
attività didattica, attività pratica e studio individuale, comportando il 
conseguimento di 8 crediti formativi, al termine del quale lo studente 
conseguirà un attestato di frequenza. 

 

I :  L’organizzazione dei servizi territoriali  
II :  L’accordo collettivo nazionale  

III :  Gli aspetti medico-legali della continuità assistenziale  
IV :  La presa in carico del paziente in continuità assistenziale  
V :  La gestione del paziente in continuità assistenziale  

VI :  La gestione della documentazione clinica di continuità assistenziale  
VII :  Il team working multidisciplinare  

 
 

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. 

L’attività pratica ha l’obiettivo di svolgere esercitazioni e altre attività 
nelle condizioni specifiche di lavoro. 

REQUISITI AMMISSIONE 
 
 

Possono presentare domanda di ammissione al Corso coloro che sono 
in possesso del Diploma di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia o 
equipollente. 
Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al Corso è fissato in 
30 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/mcagm/ e dovrà essere presentata all’Università del 
Piemonte Orientale - Segreteria Studenti – Via Perrone, 18, 28100 Nova-
ra, entro 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. 


