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Titolo Assistenza Integrata Ospedale Territorio

Edizione 1ª EDIZIONE

Area SANITÀ

Categoria MASTER

Livello I Livello

Anno accademico 2015/2016

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Finalità Il master di primo livello in “ASSISTENZA INTEGRATA OSPEDALE-
TERRITORIO” intende fornire ai partecipanti una formazione avanzata nel
settore delle cure primarie. Competenze teorico-pratiche per attivarsi con
professionalità sul territorio, per gestire la cronicità non complicata (pazienti
cronici) con interventi periodici, assistenziali, riabilitativi, formativi educativi,
nella condizione di stabilità clinico/terapeutica. Il professionista userà in questi
casi i piani assistenziali, stesi secondo protocollo, che definisce frequenza e
intensità di presa in carico, integrandosi con il MMG.

Altre competenze necessarie di approfondimento sono:

Consigliare, sostenere, educare le famiglie per avere stili di vita atti al
mantenimento della salute (prevenzione primaria)
Operare come Case Manager, per il continuum assistenziale e per
favorire le dimissioni precoci dagli ospedali organizzando e supportando
la rete dei servizi utili al domicilio e quando necessario, operando in
autonomia se i bisogni identificati sono di natura assistenziale-
riabilitativo-formativo educativo.

Al termine del master, il professionista sanitario sarà in grado valutare
progettare e attuare interventi di promozione, prevenzione, educazione e
formazione al singolo individuo e/o alla collettività, in ambito familiare o in
comunità, sostenendo interventi di ricerca, indagini epidemiologiche,
promuovendo azioni educative, preventive e curative.

Ricoprendo il ruolo di orientatore verso l’individuo inserito in una rete di servizi
dinamici e personalizzati elaborando soluzioni a bisogni irrisolti, basandosi sulla
ricerca e governando processi assistenziali clinici, organizzativi e formativi
diventando un punto di riferimento non solo per il cittadino ma anche per le altre
figure professionali che nelle differenti competenze supportano la famiglia o il
singolo.
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Destinatari I destinatari del master sono i professionisti sanitari ricompresi nella Legge
01.02.06 n. 43.

In particolare: Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrico, Fisioterapista, e tutte
le altre figure sanitarie coinvolte nell’assistenza Territorio/Comunità/Ospedale.

 

Contenuti Tematica CFU ORE

1 ORGANIZZAZIONE DEL SSN 8 8

2 QUALITA’ E BISOGNI DI SALUTE PUBBLICA 8 8

3 METODOLOGIE DI ANALISI 8 8

4 CONTINUITA’ ED INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO 8 8

5 PROCESSI DI RELAZIONE, EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 8 8

6 PROCESSI ASSISTENZIALI: CHRONIC CARE MODEL 8 8

7 STAGE/TIROCINIO 8 8

8 TESINA 4 4

Totale 60 1500

Attività L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma
accessibile 24ore/24.

Il master avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di
sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito lungo un
percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati
appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive,
individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti
tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle
loro domande.

Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni
grafiche) e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e
disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.

 

 

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di verifica on-line;
partecipazione ai due seminari in presenza;
svolgimento del tirocinio previsto;
attività di project work;
Superamento della prova finale in presenza.
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Titoli ammissione Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:

diploma di laurea quadriennale del previdente ordinamento;
diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale;
Ai sensi e per gli effetti dell’Art 1, punto 10 della Legge 08 gennaio
2002, n. 2, al corso possono essere ammessi anche coloro che sono in
possesso di diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli
appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999,
n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251 e 01 febbraio 2006 n. 43, che risultino
iscritti all’albo professionale, ove previsto.

 

 

 

Termini iscrizione 21 Settembre 2015

Condizioni L’Università si riserva di attivare il Master al raggiungimento di almeno 100
partecipanti.

L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf
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Quota di iscrizione € 750,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Per tutti gli iscritti in convenzione
Il pagamento è in unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così distibuite

RATA SCADENZA

1 300€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 250€ 21 Ottobre 2015

3 200€ 21 Novembre 2015

€ 1300,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA SCADENZA

1 450€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 450€ 21 Ottobre 2015

3 400€ 21 Novembre 2015
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Modalita pagamento Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 50 euro con cui l’Università
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo
(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa
vigente,  dovrà  avvenire  mediante  bonifico  bancario,  ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

UniCredit SpA

IBAN:IT 20 Y 02008 03493 000103281754

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo seguito dal codice del corso: MA 382 I edizione

SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE   
 ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.

 

 

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.

 

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR rintracciabile al sito www.miur.it) presso la rappresentanza
italiana competente per il territorio.

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.

Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.
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Informazioni Per informazioni di carattere didattico-amministrativo inviare una e-mail
a: areasanita@unipegaso.it
Per informazioni di carattere organizzativo sui seminari in presenza
contattare la segreteria dell'Area Sanità al numero 081188939 oppure al
cellulare 3402817508.
.

 

“Secondo me, la missione delle cure infermieristiche in definitiva

è quella di curare il malato a casa sua…

intravedo la sparizione di tutti gli ospedali e di tutti gli ospizi.…

ma a che cosa serve parlare ora dell’anno 2000?”

(Florence Nightingale,  1889)
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