
Nasce il manager dei servizi sociosanitari 
A dicembre parte il secondo 
master dell'Università Campus 
Bio-Medico finalizzato a 

formare figure per la gestione 
di strutture territoriali 
sempre più complesse 

DI VITO SALINARC 

U na rivoluzione culturale, 
in ambito assistenziale, è 
alle porte: quella che ve

drà medici, infermieri, tecnici e 
professionisti della salute condi
videre, in una collaborazione 
sempre più stretta, la gestione di 
strutture territoriali complesse, 
chiamate a dare risposte a cure 
primarie, a quelle di salute men
tale, della riabilitazione e della 
prevenzione. La novità annuncia
ta nel pacchetto della continuità 
assistenziale contenuto nel noto 
"decreto Balduzzi" del 2012, non 
ancora operativo ma in qualche 
modo anticipato dal moltiplicar
si, sul territorio, di esperienze di 

ambulatori "h24", cioè operanti 
tutto il giorno e dove operano in 
tandem medici e infermieri. In I-
talia ce ne sono una quarantina. 
Della necessità per dirigenti, in
fermieri e camici bianchi di "rein
ventare" la loro professione di
ventando un po' "imprenditori" 
di loro stessi e di avviare e gestire 
i nuovi servizi sul territorio, si farà 

carico il Servizio di formazione 
post-lauream dell'Università 
Campus Bio-Medico di Roma che 
avvia la seconda edizione del ma
ster in "Imprenditorialità in sa
nità", per il quale sono già aperte 
le iscrizioni e che verrà avviato a 
dicembre. 
Il percorso formativo prevede un 
impegno, con la formula "week 
end" (che consente di conciliare 
la frequenza con gli impegni pro
fessionali), per complessivi 18 
mesi e garantisce 60 crediti for
mativi universitari (pari a 1.500 o-
re). «L'integrazione sociosanitaria 
- spiega una nota dell'ateneo ro
mano - è sempre più una scelta 
strategica per le aziende sanitarie 

pubbliche e private. Lo di
cono i dati quantitativi, che 
parlano oramai di un 52% 
delle risorse complessive per 
la sanità destinate al territo
rio, dove l'integrazione si 
realizza». L'obiettivo delma-
ster, che gode di partner 
quali Cooperativa Auxilium, 
Aiop Giovani nazionale e del 

Lazio, Unindustria sezione 
Sanità, Sinfarma, Fasi e Manage-
ritalia, è dunque «quello di for
mare una nuova figura professio
nale, quella dell'imprenditore dei 
servizi territoriali, in grado di cap
tare la domanda socio-sanitaria 
che viene dall'ambiente e dal tes
suto sociale di riferimento e nel
lo stesso tempo di progettare l'av
vio di una potenziale impresa e la 
sua gestione attraverso i classici 
strumenti del management». 
Il corso è a numero chiuso, si ri
volge a laureati magistrali in tut
te le discipline, con esperienza 
certificata nei servizi socio-sani
tari territoriali ed è diviso in cin
que macroaree: politiche socio
sanitarie, organizzazione, im
prenditorialità, gestione dei pro
cessi critici, comunicazione e 
marketing. 
Questa mattina, alle 10, nella se
de dell'università romana, ci sarà 
la giornata di presentazione del 
master con il convegno "Le op
portunità nella crisi, la formazio
ne imprenditoriale in sanità". 
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