
 
 

 

 

Infoiscrizioni: Segreteria Master COREP (apertura al pubblico: lunedì-venerdì, 8.30- 16.30) 

 C.so Trento, 13 - 10129 - Torino 

 Tel. 011.197.424.01 - Fax 011.197.424.19 

 E-mail formazione@corep.it - Web www.formazione.corep.it/qualita 
 

  

 

M
A

S
T

E
R

 U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IO

 OBIETTIVI FORMATIVI: 

Il Master rappresenta una possibile risposta alle nuove linee strategiche che, attraverso la riorganizzazione dei servizi, 
intendono raggiungere alcuni obiettivi generali quali: garantire il continuum dell’assistenza attraverso la presa in carico del 
cittadino, non solo da parte del singolo servizio/ospedale/medico, ma soprattutto dall’integrazione dell’offerta sanitaria e 
sociale, massimizzare l’appropriatezza e l’efficacia degli interventi in modo da ridurre i costi dovuti a sprechi e 
sovrapposizioni e sviluppare l’efficienza allocativa delle risorse finalizzandola non al solo risparmio. 
Il Comitato Scientifico ha inteso lasciare la più ampia possibile accessibilità a questo master, proprio perché crede nella 
necessità dell’interazione delle professioni che operano nei servizi, che devono acquisire un linguaggio comune e strategie 
condivise. 
Questo master non deve essere quindi visto solo come un “luogo didattico” tradizionale – che attraverso nozioni e 
informazioni intende far ‘crescere’ i discenti – ma anche come un’occasione di incontro e di elaborazione intellettuale di 
idee, proposte, strategie utili ad affrontare i problemi che gli attuali assetti del sistema sanitario e del sistema economico 
pongono oggi e porranno domani. 
Gli iscritti a questo master avranno la possibilità di percorrere insieme un cammino precoce e originale, utile comunque al 
completamento della propria professionalità. 
 

COMPETENZE ACQUISITE: 

Al termine del Master lo studente sarà in grado di: 
- costruire la continuità assistenziale come parte integrante del percorso diagnostico terapeutico del paziente 
- definire il progetto di integrazione ospedale-territorio 
- identificare e valutare gli elementi della catena della continuità all’interno degli specifici problemi assistenziali 
- valutare le implicazioni etiche nei suoi diversi aspetti (organizzativa, economica professionale e valoriale) dei 

progetti di continuità assistenziale 
 

DESTINATARI E SELEZIONE:  

Per l’elenco completo dei titoli di accesso, per le modalità di selezione e per l’esenzione dall’obbligo dell’ECM consultare il 
sito web del master www.formazione.corep.it/continuita_assistenziale 
Al Master sarà ammesso un numero massimo di  30 iscritti. Il Master potrà essere attivato se sarà raggiunto il numero 
minimo di 25 iscritti. 
 

PERIODO E SEDE:  

Il Master avrà inizio il 14 febbraio 2013 e si svolgerà da febbraio a novembre 2013 
Le lezioni, con frequenza obbligatoria, si terranno il giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
18.00 (per 8 ore al giorno), in 18 settimane che il Comitato Scientifico individuerà prima di dicembre 2012.  
Le lezioni avranno luogo presso UNIASTISS di Asti. 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 
16 novembre 2012 ore 24.00. Per iscriversi al Master è necessario compilare in tutte le sue parti il form on line, attivo fino 
alla data di scadenza per le iscrizioni 
 

COSTI:  

La quota d’iscrizione è di 2.000,00 Euro escluse le tasse universitarie, pari a  553,00 Euro. 
Il Corep concede numerose agevolazioni per il pagamento della quota di iscrizione (rateizzazioni, prestito ad honorem,  
finanziamenti). 
Per ulteriori informazioni http://www.formazione.corep.it/serv_agev/index.html 
 

TITOLI RILASCIATI: 
Coloro che frequenteranno il percorso di formazione in aula (obbligatoriamente almeno i 2/3) e il tirocinio formativo, 
superando tutte le verifiche previste e raggiungendo i crediti prestabiliti, otterranno il titolo di Master Universitario di I 
livello dell’Università degli Studi di Torino  in “LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE: UN PERCORSO DI 

INTEGRAZIONE”. 
 

PROPONENTE: Prof. Roberto Russo, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Professore associato 
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