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III Edizione

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei
Sistemi Sanitari (ALTEMS), istituisce per l’anno accademico 2016-2017 la terza edizione del Master universitario di secondo livello in “Risk Management: decisioni, errori e tecnologia in medicina”.
Il Master è promosso in collaborazione con le Facoltà di Economia e di Medicina e chirurgia dell’Ateneo
e con la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli”.

Obiettivi
In Italia il problema della sicurezza per il paziente e della gestione del rischio clinico è al centro di un
ampio dibattito, che vede la gestione del rischio come strumento di miglioramento della qualità e di
prevenzione delle conseguenze degli eventi avversi.
Il Master intende fornire agli operatori del settore sanitario e ai neolaureati una maggiore conoscenza
della gestione del rischio in sanità, dei suoi strumenti operativi e delle sue possibili applicazioni nella
realtà sanitaria nazionale e regionale.
Le competenze specialistiche, integrate a quelle di carattere tecnico-scientifico ed organizzativo ed
inserite in una prospettiva più ampia di clinical governance, mirano alla formazione di una figura professionale con una forte componente innovativa.
In particolare, a conclusione del programma formativo, i professionisti saranno in grado di valutare le
diverse dimensioni e tipologie di rischio clinico all’interno della propria struttura e di implementare programmi di gestione dello stesso, svolgendo la propria attività in completa autonomia all’interno di una
specifica unità operativa, nell’ambito di un dipartimento o più in generale nei servizi a diversi livelli del
Sistema Sanitario Nazionale.

Percorso formativo
Il Master ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore.
L’ordinamento didattico prevede corsi residenziali, esercitazioni a distanza con correzione e discussione
in aula, e la realizzazione di un elaborato finale, con presentazione in aula, da parte dei corsisti.
In particolare, la didattica si articola in Corsi base e Corsi specialistici:
. Corsi Base: Gestione del rischio clinico in sanità ed epidemiologia del rischio; La gestione del
rischio clinico e il ruolo del clinical risk manager; Aspetti psico-relazionali, organizzativi e di sistema
e tecniche di analisi del lavoro: il contesto, l’ambiente e la relazione con gli errori; La responsabilità
professionale e gli aspetti assicurativi legati alla gestione del rischio; Complessità e sistemi sanitari.
. Corsi Specialistici: Metodologie di analisi dei processi e dei casi clinici; Approccio sistemico applicato all’ambito sanitario e ospedaliero: i principali fattori di rischio; Le scelte organizzative e il rischio
clinico: metodologie di analisi probabilistica e quantificazione del danno; Abilità non tecniche e Crisis
Resource Management: la simulazione avanzata e sicurezza del paziente; Aspetti giuridici legati alla
gestione delle aziende sanitarie; La comunicazione e il rischio clinico; Le organizzazioni ad alta affidabilità e la gestione delle emergenze; I modelli organizzativi emergenti in sanità e le best practice
nazionali e internazionali nella gestione del rischio clinico.
Le attività didattiche, svolte presso la sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, prevedono
percorsi di sviluppo personale fondati su laboratori, eventi ed attività di progetto in team.

Organizzazione del Master
Il Master si articola in 14 moduli che saranno distribuiti nel corso dell’anno ad intervalli di circa 3 settimane l’uno dall’altro, nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2017 e il mese di dicembre 2017:
. 5 moduli presuppongono la partecipazione a lezioni intensive d’aula il venerdì (orario 14.30-19.30)
e il sabato, (orario 8,30-13,30)
. 8 moduli si svolgeranno in parte in formula residenziale, il venerdì (orario 8,30-19,30) e il sabato
(orario 8,30-13,30), e in parte in FAD (Formazione a distanza).
. l’ultimo modulo del Master è dedicato alla discussione del Project work individuale sviluppato dal
partecipante sotto la supervisione di un docente-tutor.
Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare all’80% dell’attività didattica in aula.
L’articolazione delle attività didattiche è tale da permettere la compatibilità della frequenza con le normali attività lavorative dei partecipanti.

Titolo finale
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superato le relative prove di valutazione,
sarà rilasciato il titolo di Master universitario di secondo livello in Risk Management: decisioni, errori e
tecnologia in medicina. Il Master universitario assicura l’esonero dai crediti previsti dal programma nazionale ECM per un anno. In tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013,
consultabile sul sito http://www.agenas.it/

Iscrizione al Master
Il Master è rivolto a candidati in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica, magistrale, o magistrale a ciclo unico.
L’ammissione al Master è subordinata alla valutazione da parte del Comitato Scientifico del curriculum di
studio e scientifico-professionale del candidato, e ad un eventuale colloquio conoscitivo.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 16 gennaio 2017, secondo le
modalità riportate sul sito http://altems.unicatt.it.
La quota di iscrizione al Master è di € 4.500,00. Agli studenti provenienti dal Corso di laurea magistrale
in economia (UCSC Roma) o da percorsi formativi promossi da ALTEMS sarà riservato uno sconto del
20% sulla quota di iscrizione, che sarà applicato sulla seconda rata di pagamento. Tale agevolazione
non è cumulabile con eventuali altre iniziative economiche a favore dei partecipanti al master

Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli”
Laboratorio di grande interesse per sperimentare quanto appreso nel corso del Master, la Fondazione
Policlinico Universitario “A. Gemelli” è una struttura ospedaliera di rilievo nazionale ed internazionale
ad alta specializzazione in grado di offrire servizi e prestazioni all’avanguardia nel campo dell’assistenza e della ricerca.

