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MAT, cosa e perché
Il Master in Management dell’Assistenza Territoriale, anno accademico 2019-2020, è rivolto
a professionisti del contesto sanitario e sociale che intendono acquisire competenze
avanzate e distintive nella gestione e nella cura del cittadino.

Il Master forma professionisti esperti nella gestione e nell’assistenza integrata ai pazienti presso i
Servizi territoriali e le Case della salute e nell’utilizzo di strumenti innovativi per promuovere la
partecipazione delle comunità in tali processi.

Integrazione e partecipazione sono quindi le parole chiave del percorso formativo. 
Integrazione fra sociale e sanitario, fra ospedale e territorio, tra professionisti della salute,
sia dipendenti del Ssr, sia convenzionati. E poi partecipazione dei pazienti, dei caregiver, delle
associazioni di pazienti e di volontariato, fino ai singoli cittadini.

Affinché integrazione e partecipazione siano efficaci è pertanto necessario concentrare il proprio
impegno su un orientamento organizzativo-professionale che ponga al centro il lavoro di rete e in
comunità, affinando in particolare l’esperienza nella gestione dei bisogni sociali e sanitari del
paziente cronico. Tutto ciò risponde ai mutamenti sociali e sanitari e ai bisogni di salute che
caratterizzano oggi il nostro contesto sociale.
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MAT, da dove viene
A metà 2019 si è chiusa la prima edizione di CaSaLAB, partita a inizio 2018. CaSaLAB
(LABoratorio regionale per l’integrazione multiprofessionale) è un programma di
formazione-intervento progettato dalla Funzione Formazione dell’Agenzia sanitaria e
sociale regionale e dal Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna per
accompagnare l'implementazione della Delibera regionale sulle Case della Salute (DGR n.
2128/2016).

In chiusura della prima edizione sono emersi con forza i temi dell’integrazione e della
partecipazione, per altro auspicati dalla Delibera n. 2128. Di conseguenza si è manifestato
con chiarezza il bisogno di strutturare una formazione avanzata dedicata ai professionisti
che quotidianamente agiscono nei contesti sociale e sanitario.

Scopo del Laboratorio: valorizzare le azioni di lavoro in rete e in comunità messe in campo
da alcune Aziende USL regionali e disseminarle - con i dovuti accorgimenti - in tutte le
Aziende del territorio regionale.
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Obiettivo generale
Ampliare le competenze cliniche, relazionali e organizzativo-gestionali nel settore
dell’assistenza territoriale, della continuità delle cure e dell’integrazione professionale

Obiettivi intermedi
Supportare lo sviluppo
organizzativo e assistenziale
delle Case della Salute

Fornire strumenti di
monitoraggio sulle azioni
intraprese

Sviluppare processi di
programmazione e di
progettazione partecipata

Effettuare un’analisi della
comunità oggetto di
indagine

Promuovere l’educazione
terapeutica della persona
della famiglia e del care giver

Gestire il processo clinico-
socio-assistenziale
garantendone la continuità

Attivare un sistema di
integrazione professionale

Favorire il ruolo
partecipato del cittadino
e delle associazioni nella
gestione del SSR

Pianificare e realizzare
interventi informativi ed
educativi per singoli,
famiglie e comunità
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Competenze attese
Il master è stato progettato per formare specialisti in grado di assumere ruoli direzionali
nelle Aziende sanitarie e socio sanitarie pubbliche, nonché in aziende private operanti nel
medesimo ambito.

Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato:

Per coloro che al momento
dell’immatricolazione sono in
possesso di laurea triennale

Master di             livello

Per coloro che al momento dell'iscrizione
sono in possesso di laurea specialistica,
magistrale o di laurea ante-riforma o di titolo
equipollente

Master di             livelloI
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Aspetti organizzativi

ore di attività didattica assistita

     

ore di tirocinio: project work + stage

ore la durata complessiva del corso1500

400

250
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Tipologia formativa adottata blended

Lezioni frontali, lavori di
gruppo, esercitazioni,
simulazioni, analisi di
casi

Piattaforma SELF
(apprendimento in
e-learning contenuti
propedeutici ai moduli)

Dove e quando

Sedi regionali - Bologna
Sale B+C, V.le della Fiera 8
Sala 216, V.le A. Moro 21

Giovedì e venerdì 9 - 18
[a volte venerdì 9 - 18
e sabato 9 - 13]

Data di chiusura del
Master: aprile 2021

Data discussione project
work: da definireIl conseguimento del titolo comporta l’acquisizione

di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU)
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Valutare l'apprendimento
La valutazione di quanto appreso avviene a conclusione del percorso formativo.
Ai candidati viene richiesto lo sviluppo di un progetto di cambiamento organizzativo
(project work) nella Casa della salute indicata dalla Direzione (temi della DGR 2128/2016-
CdS). I progetti di miglioramento (es: Risk-ER, dimissioni protette, accoglienza, valutazione
del bisogno, cronicità …) sono individuati in collaborazione con gli attori previsti (Direzioni
dei dipartimenti cure primarie, Direttori di distretto e Responsabili Enti locali).

Sono previste valutazioni in itinere e a fine Master.

Crediti icona: Pixel perfect
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Comitato scientifico
Direttore
Lamberto Manzoli

Vicedirettore
Diletta Priami

Comitato scientifico
Lamberto Manzoli, Diletta Priami, Luca Barbieri, Immacolata Cacciapuoti, Marialuisa Moro,
Silvia Mambelli, Annamaria Ferraresi, Emilio Cammi

Il Master nasce da una collaborazione tra:
Università degli Studi di Ferrara, Servizio Assistenza Territoriale Direzione Generale Cura
della Persona, salute e welfare, Funzione formazione Agenzia sanitaria e sociale regionale
e  AUSL della Romagna

Tutor didattici
Federica Borsari, Maria Angela Fumagalli
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2020

gennaio

DATA

sala B+C 9 - 14

febbraio giovedì 6 sala B+C 9 - 18
venerdì 7 sala B+C 9 - 18
venerdì 21 sala B+C 9 - 18
sabato 22 216 9 - 13

marzo giovedì 5 sala B+C 9 - 18
venerdì 6 sala B+C 9 - 18
venerdì 20 sala B+C 9 - 18
sabato 21 216 9 - 13

maggio giovedì 7 sala B+C 9 - 18
venerdì 8 sala B+C 9 - 18

SEDE ORA

venerdì 24

giugno giovedì 4 sala B+C 9 - 18
venerdì 5 sala B+C 9 - 18

aprile giovedì 2 sala B+C 9 - 18
venerdì 3 sala B+C 9 - 18
giovedì 16 sala B+C 9 - 18
venerdì 17 sala B+C 9 - 18

Calendario delle lezioni
2
0
2
0
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2020 DATA SEDE ORA

ottobre giovedì 8 sala B+C 9 - 18
venerdì 9 sala B+C 9 - 18
venerdì 23 sala B+C 9 - 18
sabato 24 216 9 - 13

dicembre giovedì 3 sala B+C 9 - 18
venerdì 4 sala B+C 9 - 18
venerdì 18 sala B+C 9 - 18
sabato 19 216 9 - 13

novembre giovedì 5 sala B+C 9 - 18
venerdì 6 sala B+C 9 - 18
venerdì 20 sala B+C 9 - 18
sabato 21 216 9 - 13

settembre giovedì 10 sala B+C 9 - 18
venerdì 11 sala B+C 9 - 18
venerdì 25 sala B+C 9 - 18
sabato 26 216 9 - 13



2021 DATA SEDE ORA

Calendario delle lezioni
2
0
2
1gennaio giovedì 14 sala B+C 9 - 18

venerdì 15 sala B+C 9 - 18
sabato 16 216 9 - 13
giovedì 28 sala B+C 9 - 18

febbraio
9 - 18

marzo giovedì 4 sala B+C 9 - 18
venerdì 5 sala B+C 9 - 18
lunedì 8 sala B+C 9 - 18

venerdì 29 sala B+C 9 - 18
sabato 30 216 9 - 13

giovedì 4
venerdì 5
giovedì 11
venerdì 12
sabato 13
giovedì 25
venerdì 26

sala B+C
sala B+C
sala B+C

216
sala B+C

sala B+C
sala B+C

9 - 18

9 - 18

9 - 13
9 - 18

9 - 18
9 - 18



Dettagli di contatto
Direttore
Lamberto Manzoli - mnzlbr@unife.it

Vicedirettore
Diletta Priami - diletta.priami@regione.emilia-romagna.it - 051 5277244

Tutor
Federica Borsari - federica.borsari@regione.emilia-romagna.it - 051 5277136

Tutor
Maria Angela Fumagalli - mariangela.fumagalli@regione.emilia-romagna.it
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