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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 al superamento di una 
prova di selezione, ad una valutazione del curriculum di studio 
e professionale e della conoscenza della lingua inglese. La 
domanda di ammissione dovrà essere presentata entro 
il 20 gennaio 2020, secondo le modalità riportate sul sito 
http://altems.unicatt.it.

La quota di iscrizione al Master è di € 6.000,00.

Titolo finale

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo e 
superato le prove di valutazione, sarà rilasciato il titolo di 
Master universitario di secondo livello in Competenze e 
servizi giuridici in sanità.

Borse di studio e agevolazioni 
economiche

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.

Il Master è accreditato presso l’INPS per l’assegnazione di borse 
di studio a copertura totale della quota di iscrizione in favore 
di figli e orfani dei dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e di figli e orfani di pensionati utenti 
dell’INPS Gestione dipendenti pubblici.

Il Master, inoltre, è accreditato presso l’INPS per l’assegnazione 
borse di studio a copertura totale della quota di iscrizione in 
favore di dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Ordini professionali

Il Master è accreditato presso gli ordini professionali per i 
relativi obblighi formativi.

Stage e tirocini

mbito del Master è possibile 
olgere tirocini formativi. A tal fine il 

master si avvale della collaborazione 

di un network di rilevanti organismi 
operanti nel campo della sanità 
pubblica e privata.

Nell’am
svolg
ma

Stage e ti

Il Master ha lo scopo di fornire a coloro che 
aspirano a svolgere un ruolo managerialeageriale e 
dirigenziale o intendono affrontare etare e consolidare 
un percorso professionale eale e di carriera nelle 
istituzioni pubbliche e private operanti nel settore e private operanti nel settore 
sanitario, farmaceutico, socio-assistenziale, gli aceutico, socio-assistenz
strumenti cognitivi ed operativi indispensabili cognitivi ed operativi 
per l’aggiornamento continuo delle proprie ggiornamento cont
compepetenze.

Il Master costituisce uno strumento di crescita Master costituis
e per avvocati, consulenti ed operatori professionale p

giuridici e di relazioni istituzionali.di servizi giu
colare, il Master affronta le più attuali e In partico

rilevanti questioni giuridiche del settore della ore deettore rilevanti questioni giuridiche del settor
mpiossanità e dell’assistenza dedicando un ampio 

sspazio alla casistica giurisprudenziale, alla prassi 
mministrativa ed aziendale, e aam a ed alla mministrativa ed aziendale, e alla corretta stesura 

di atti e provvedimenti.vved

Il partecipante acquisirà, in un settore caratterizzato pante un se aratterizzatetto
da una costante e rapida evoluzione normativa  cos a evo mativa olu
e giurisprudenziale, la capacità di comprendere rispr apacità di cotà 
e risolvere le principali problematiche, attraverso solve problemmatiche, attrm
l’utilizzo dei diversi strumenti giuridici, e di fornire utilizz menti giu e di forniiur
un efficace contributo alla predisposizione di un alla pre ne di red
ocumenti, relazioni, provvedimenti.do vvedimennti.ent

Obiettivi

Percorso formativo

Il Master ha la durata di un anno accademicmico mico 
per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore.re.re.

Il percorso di studio è fortemente fortemente ortem
professionalizzante con insegnamenti affidati menenti 
a docenti, professionisti ed operatori con ope tori erat
consolidata esperienza, ed è caratterizzato da aratt rizzato da ter
una didattica basata su casi di studio e da unstud a una io 
interazione diretta tra docenti e partecipanti.parteec

In particolare, la didattica si articcola inn:
Corsi base: L’evoluzione storica del ne sto ica del tor
Welfare State; L’assetto istituzionale del SSN; uzionale SN;e 
Programmazione e finanziamento del SSN; mento dd
Profili costituzionali della tutela della salute; ela della sala s
La disciplina europea ed internazionale internaziionale zio
dei servizi sanitari; Il regime giuridico delle giuridico d ed
aziende sanitarie e degli altri enti erogatortori; nti erogatoatoegli altri enti egli altri en
La disciplina giuridica dell’erogazione ddelle ne delleldnegiuridica dell’erogazione da giuridica dell’erog o
prestazioni sanitarie; Le amministrazioni pr oniononi zioni sanitarie; Le amministrazioni ; Le zioni san nis
ubbliche della salute; Autorizzpub zazione, bbliche della salute; Ahe alute; Autbbliche za

accreditamento ed accordi; Il partenariato Il partenaccredit cordid acco ; I
pubblico-privato in sanità; L’impresa in sanità; bblic presa in sbblico-priv ; L’imppr
La regolazione del farmaco; Il sistema delle ego sistema dazione d Il ssi
farmacie territoriali; Il rapporto di lavoro e la cie lavoro fa ali; Il raoriali di 
dirigenza in sanità; Il regime giuridico delle za idico ddirigen Il regime urid
professioni sanitarie; I contratti pubblici in oni ubblicofessioni contratti ppu
sanità.

Corsi specialisticiciali ciCo : Sanità e ricerca; Sanità a; Sa: Sanità rca
animale e farmaci veterinari; Prevenzione rm venzveterinari; Panimmale revfarm
ambientale e tutela della salute; Sicurezza u Sicusalute;entale e e; S tu
alimentare; L’integrazione socio-sanitaria;te o-sae; L’integr ocio-’inte
Organizzazione dei servizi e delle aziende dellee dei servizOrg dellede
sanitarie; La responsabilità amministrativa; La sa mminsabilità amsanitarie; amminonsa
responsabilità civile; La responsabilità penale; Laa respsponsabilità c sponse; La
Risk management, Gli strumenti assicurativi; I nagement, Gli stagement, strumGli s
diritti degli utenti e le tutele, La tutela della tdiritti degli utenti eentidirit enti e le tle t

ontrasto alla corruzione e la laprivacy; Il cprivvacy; Il contras alla
trasparenza; Bioetica e deontologia; La sanità otrastrasparenz deo
digitale; Sanità ed emergenza; Prevenzione e nzgenz
repressione delle frodi.

Organizzazione del Master

Il Master ha inizio a febbraio 2020 ha inizio a 
e si conclude a novembre 2020ude a no . 
La didattica si articola in moduli a si artico
che si svolgono presso l’Università olgono pre
Cattolica del Sacro Cuore, sede di el Sacro C
Roma, orientativamente una volta al entativament
mese nei giorni di giovedì (ore 14.30 giorni di gio
- 19.00), venerdì (ore 9.00-19.00) e venerdì (or
sabato (ore 9.00- 13.30), durante i quali ore 9.00- 13.3
si alternano lezioni frontali, incontri nano lezion
seminariali, testimonianze, discussioni ariali, testimo

di casi giurisprudenziali e di prassi 
amministrative, esercitazioni guidate, 
laboratori per la stesura di atti.

L’articolazione delle attività è tale 
da permettere la compatibilità del 
percorso formativo con le normali 
attività lavorative dei partecipanti. Per il 
conseguimento del titolo è necessario 
partecipare all’80% dell’attività didattica 
in aula.
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sanitarie; La responsabilità amministrativa; La sa mminsabilità amsanitarie; amminonsa
responsabilità civile; La responsabilità penale; Laa respsponsabilità c sponse; La
Risk management, Gli strumenti assicurativi; I nagement, Gli stagement, strumGli s
diritti degli utenti e le tutele, La tutela della tdiritti degli utenti eentidirit enti e le tle t

ontrasto alla corruzione e la laprivacy; Il cprivvacy; Il contras alla
trasparenza; Bioetica e deontologia; La sanità otrastrasparenz deo
digitale; Sanità ed emergenza; Prevenzione e nzgenz
repressione delle frodi.

Organizzazione del Master

Il Master ha inizio a febbraio 2020 ha inizio a 
e si conclude a novembre 2020ude a no . 
La didattica si articola in moduli a si artico
che si svolgono presso l’Università olgono pre
Cattolica del Sacro Cuore, sede di el Sacro C
Roma, orientativamente una volta al entativament
mese nei giorni di giovedì (ore 14.30 giorni di gio
- 19.00), venerdì (ore 9.00-19.00) e venerdì (or
sabato (ore 9.00- 13.30), durante i quali ore 9.00- 13.3
si alternano lezioni frontali, incontri nano lezion
seminariali, testimonianze, discussioni ariali, testimo

di casi giurisprudenziali e di prassi 
amministrative, esercitazioni guidate, 
laboratori per la stesura di atti.

L’articolazione delle attività è tale 
da permettere la compatibilità del 
percorso formativo con le normali 
attività lavorative dei partecipanti. Per il 
conseguimento del titolo è necessario 
partecipare all’80% dell’attività didattica 
in aula.
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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 al superamento di una 
prova di selezione, ad una valutazione del curriculum di studio 
e professionale e della conoscenza della lingua inglese. La 
domanda di ammissione dovrà essere presentata entro 
il 20 gennaio 2020, secondo le modalità riportate sul sito 
http://altems.unicatt.it.

La quota di iscrizione al Master è di € 6.000,00.

Titolo finale

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo e 
superato le prove di valutazione, sarà rilasciato il titolo di 
Master universitario di secondo livello in Competenze e 
servizi giuridici in sanità.
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economiche
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economiche a favore dei partecipanti al Master.
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di studio a copertura totale della quota di iscrizione in favore 
di figli e orfani dei dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e di figli e orfani di pensionati utenti 
dell’INPS Gestione dipendenti pubblici.

Il Master, inoltre, è accreditato presso l’INPS per l’assegnazione 
borse di studio a copertura totale della quota di iscrizione in 
favore di dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Ordini professionali

Il Master è accreditato presso gli ordini professionali per i 
relativi obblighi formativi.

Stage e tirocini

mbito del Master è possibile 
olgere tirocini formativi. A tal fine il 

master si avvale della collaborazione 

di un network di rilevanti organismi 
operanti nel campo della sanità 
pubblica e privata.

Nell’am
svolg
ma

Stage e ti

Il Master ha lo scopo di fornire a coloro che 
aspirano a svolgere un ruolo managerialeageriale e 
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un percorso professionale eale e di carriera nelle 
istituzioni pubbliche e private operanti nel settore e private operanti nel settore 
sanitario, farmaceutico, socio-assistenziale, gli aceutico, socio-assistenz
strumenti cognitivi ed operativi indispensabili cognitivi ed operativi 
per l’aggiornamento continuo delle proprie ggiornamento cont
compepetenze.

Il Master costituisce uno strumento di crescita Master costituis
e per avvocati, consulenti ed operatori professionale p

giuridici e di relazioni istituzionali.di servizi giu
colare, il Master affronta le più attuali e In partico

rilevanti questioni giuridiche del settore della ore deettore rilevanti questioni giuridiche del settor
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mministrativa ed aziendale, e aam a ed alla mministrativa ed aziendale, e alla corretta stesura 

di atti e provvedimenti.vved
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e giurisprudenziale, la capacità di comprendere rispr apacità di cotà 
e risolvere le principali problematiche, attraverso solve problemmatiche, attrm
l’utilizzo dei diversi strumenti giuridici, e di fornire utilizz menti giu e di forniiur
un efficace contributo alla predisposizione di un alla pre ne di red
ocumenti, relazioni, provvedimenti.do vvedimennti.ent

Obiettivi
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professionalizzante con insegnamenti affidati menenti 
a docenti, professionisti ed operatori con ope tori erat
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interazione diretta tra docenti e partecipanti.parteec
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Profili costituzionali della tutela della salute; ela della sala s
La disciplina europea ed internazionale internaziionale zio
dei servizi sanitari; Il regime giuridico delle giuridico d ed
aziende sanitarie e degli altri enti erogatortori; nti erogatoatoegli altri enti egli altri en
La disciplina giuridica dell’erogazione ddelle ne delleldnegiuridica dell’erogazione da giuridica dell’erog o
prestazioni sanitarie; Le amministrazioni pr oniononi zioni sanitarie; Le amministrazioni ; Le zioni san nis
ubbliche della salute; Autorizzpub zazione, bbliche della salute; Ahe alute; Autbbliche za

accreditamento ed accordi; Il partenariato Il partenaccredit cordid acco ; I
pubblico-privato in sanità; L’impresa in sanità; bblic presa in sbblico-priv ; L’imppr
La regolazione del farmaco; Il sistema delle ego sistema dazione d Il ssi
farmacie territoriali; Il rapporto di lavoro e la cie lavoro fa ali; Il raoriali di 
dirigenza in sanità; Il regime giuridico delle za idico ddirigen Il regime urid
professioni sanitarie; I contratti pubblici in oni ubblicofessioni contratti ppu
sanità.
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Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
Università Cattolica del Sacro Cuore
Tel: 06.3015.5863 - Fax: 06.3015.5779
http://altems.unicatt.it

Per informazioni relative ai contenuti del Master:
Dott. Vincenzo Antonelli
Tel: 06.3015.6100
Email: vincenzo.antonelli@unicatt.it

Dott. Angelo Tattoli
Tel: 06.3015.6836
Email: angelo.tattoli@unicatt.it

Segreteria
Ufficio Master e Corsi Specializzanti
Tel. 06.30154897 - Fax 06.30155846
segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it

L’Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari 
(ALTEMS) dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore istituisce, per l’anno 
accademico 2019-2020, la sesta 
edizione del Master Universitario di 

secondo livello in “Competenze e Servizi 
Giuridici in Sanità” in collaborazione 
con le Facoltà di Economia e di 
Medicina e chirurgia dell’Ateneo e con 
Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS.

Competenze e servizi
giuridici in sanità

Master Universitario di II livello inaster Univers

VI EdizioneI Ed

Anno Accademico 2019-2020An 19-2020202019-

Prof.ssa Maria Chiara MALAGUTI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Direzione

Con il patrocinio di

Dott. Vincenzo ANTONELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento scientifico

Dott. Angelo TATTOLI, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, (ALTEMS)

Coordinamento didattico
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