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FINALITA’ 
I nuovi modelli organizzativi sanitari ispirati al Piano Sanitario Nazionale e confermati dai numerosi provvedimenti legislativi regionali ,promuovono 
l'attivazione di una rete territorio ospedale con al centro il paziente. Partendo da esperienze sul campo e per soddisfare soluzioni realizzabili, 3 anni fa si è 
deciso di attivare il master infermieristico di case management 
La caratteristica principale del case management è la presa a carico del paziente e la sua supervisione dal momento del ricovero alla dimissione. Tale 
funzione si sposa egregiamente con la figura infermieristica che per profilo competenza conoscenza e abilità può sostenere questo complesso ma 
affascinante ruolo. 
Il master intende proprio promuovere la formazione di infermieri attribuiti a tale funzione per potere superare il frammentario susseguirsi di cure e 
consentire multidisciplinarietà, continuità curativa assistenziale ed economicità intervenendo sulla persona e sulla famiglia 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi  sono raggiungibile attraverso le seguenti tappe: 

 Identificare i casi 

 Focalizzare i bisogni degli utenti 

 Progettare i piani assistenziali individualizzati 

 Garantire la tutela dei diritti dell'assistito (advocacy) 

 Valutare l'attività 

COMPETENZE ACQUISITE 
Alla fine del Master i discenti saranno in grado di: 

 condurre un’esauriente valutazione multidimensionale dei bisogni di salute e psicosociali del paziente; 

 sviluppare un piano di case management; 

 facilitare la comunicazione ed il coordinamento fra i membri del team per minimizzare la frammentazione delle prestazioni e la 
sovrapposizione di ruoli e doppioni nel percorso di cura; 

 incoraggiare l’uso appropriato delle prestazioni; 

 migliorare la qualità delle cure intermedie, finalizzata alla gestione dei pazienti post-acuti, ma non ancora dimissibili al domicilio e  nella 
gestione delle dimissioni difficili; 

 accompagnare l’utente lungo tutto il percorso, diventando punto di riferimento ed intermediatore; 

 promuovere l’autodeterminazione del paziente. 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI:  Le competenze del Case Manager, sono richieste e trovano prevalentemente sbocco occupazionale Aziende 
Sanitarie, Asl, cooperative e organizzazioni no profit, nei servizi sociali delle amministrazioni pubbliche e in tutte le iniziative di carattere 
sociale e sanitario che prevedano una collaborazione fra le varie forze del territorio. 
In particolare questa figura professionale può esercitare la sua professionalità nei Nuclei ospedalieri di continuità delle cure (NOCC)  nei 
dipartimenti ospedalieri, nei Nuclei Territoriali di Continuità delle Cure (NTCC) nelle strutture di assistenza Primaria, nelle strutture 
assistenziali convenzionate, nei servizi di assistenza domiciliare e di post-acuzie. 
 
COSTI: La quota d’iscrizione è di 2.000,00 Euro escluse le tasse universitarie. In caso di rinuncia lo studente dovrà comunque versare 
l’intera quota di contribuzione e non avrà diritto ad alcun rimborso L’importo delle tasse universitarie verrà comunicato a seguito della 
pubblicazione da parte dell’Università degli Studi di Torino del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2014-15. A scopo puramente indicativo si 
segnala che l’ammontare delle tasse universitarie per l’anno 2013-14 è stato pari a € 571,00.   
PERCORSO FORMATIVO Le lezioni si svolgeranno da gennaio a luglio del 2015, prevedono 4 moduli con impegno di una settimana al 
mese dal lunedì al venerdì.  Sono previste verifiche al termine di ogni modulo e una prova finale con l'elaborazione di una tesi 
Si ricorda che e’ escluso dall’obbligo dell’ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia e all’estero, corsi di formazione post-base propri della 
categoria professionale di appartenenza per tutti gli anni compresi nell’impegno formativo". 
TIROCINIO il tirocinio si svolgerà da luglio a dicembre nelle strutture convenzionate con il Master: 
AOUCittà della Salute e della Scienza di Torino,AO Ordine Mauriziano di Torino,Presidio Sanitario Gradenigo di Torino, ASL TO 2Amedeo di Savoia di Torino,  
ASL Biella,UCR – Rete Oncologica Piemontese e FARO. 
Una parte del tirocinio, in base all'esperienza lavorativa,se congrua con il  piano formativo,  potrà essere effettuato nelle sedi lavorative dei discenti.  
ISCRIZIONI: Tutte le indicazioni sulle modalità di iscrizione saranno disponibili a partire dal mese di settembre 2014 sul sito.  
TITOLI RILASCIATI: Diploma di Master Universitario di I livello dell’ Università degli Studi di Torino in 
                                                                              "Case Management infermieristico in medicina e chirurgia”  

SITO MASTER: http://master-managem.campusnet.unito.it/do/home.pl 
Il Master, è stato  proposto dal Dipartimento di SCIENZE CHIRURGICHE dell'Università degli Studi di Torino 

E' in fase di ultimazione il procedimento di attivazione del Master 


