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N uovi medici-impren
ditori del territorio 
per il settore del
la sanità. È questo 

l'obiettivo che si pone il ma
ster in Imprenditoriali
tà in sanità organizzato 
da Campus Bio-Medico 
di Roma per il quale c'è 
tempo per iscriversi fino 
al 29 novembre. Il ma
ster, giunto alla seconda 
edizione e in partenza a 
dicembre, intende rispon
dere alla necessaria inte
grazione socio-sanitaria 
con i territori per cui diri
genti, infermieri e medici 
reinventano la loro pro
fessione diventando an
che un po' imprenditori 
di loro stessi per avviare 
e gestire i nuovi servizi 
sul territorio. Una rivoluzione 
culturale che vede i professio
nisti della salute collaborare 
nella gestione di strutture 
territoriali sempre più com
plesse, chiamate a dare rispo
ste a bisogni come quelli delle 

cure primarie, della salute 
mentale, della riabilitazione 
o della prevenzione. In attesa 
di accordi che rendano ope
rative le novità in materia di 
continuità assistenziale con
tenute nel cosiddetto «decreto 
Balduzzi» dello scorso anno, 

si moltiplicano nel territorio 
anche le esperienze di am
bulatori 24 ore si 24. Se ne 
contano già una quarantina 
sparsi per l'Italia, dove spes
so lavorano in tandem me
dici e infermieri. L'obiettivo 

del master, nello specifico, è 
quindi di formare una nuova 
figura professionale, quella 
dell'imprenditore dei servizi 
territoriali, in grado di capta
re la domanda socio-sanitaria 
che viene dall'ambiente e dal 
tessuto sociale di riferimen

to e, nello stesso tempo, di 
progettare l'avvio di una 
potenziale impresa e la 
sua gestione attraverso 
i classici strumenti del 
management. Il corso è a 
numero chiuso ed è rivol
to a laureati magistrali 
in tutte le discipline, con 
certificata esperienza 
nell'ambito dei servizi 
socio-sanitari del territo
rio, i quali seguiranno un 
percorso formativo part-
time di 18 mesi diviso in 
cinque aree principali: 
politiche socio-sanitarie, 
organizzazione, impren

ditorialità, gestione dei pro
cessi critici, comunicazione 
e market ing. E possibile 
iscriversi attraverso l'indi
rizzo web: www.unicampus. 
it/nuovi-corsi-in-partenza/ 
imprenditorialità 
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