
Allegato1 

Scuola di Specializzazione in  
Medicina di Comunità e delle Cure Primarie   A.A. 2015/2016 Coorte di iscritti 01/11/2016 

Classe di appartenenza 
MEDICINA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA 

 
Insegnamento ufficiale TAF Ambito disciplinare SSD ed ev. 

affini 
CFU ore Anno 

di 
corso 

Insegnamenti 
in 

Disponibilità 
Obiettivi Formativi Compenso 

INFORMATICA/RICERCA OPERATIVA A – DI BASE Discipline generali per la 

formazione dello specialista 

INF/01 1 10 II Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

dei metodi e dei modelli di 

simulazione per progettare, 

pianificare e gestire 

problematiche complesse, quali 

lo sviluppo delle reti di servizi 

socio-sanitari, attraverso attività 

didattiche frontali, seminariali, 

individuali e a piccoli gruppi con 

tutor 

gratuito 

MEDICINA INTERNA B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/09 1 10 II Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

necessarie per impostare il 

percorso diagnostico 

terapeutico delle più frequenti 

patologie croniche in ambito 

ospedaliero ed ambulatoriale, 

attraverso attività didattiche 

frontali, seminariali, individuali e 

a piccoli gruppi con tutor 

gratuito 

MEDICINA DI COMUNITA’ - 

GASTROENTEROLOGIA 

B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38; MED/09; 

MED/42 

1 10 II Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

per la valutazione 

epidemiologica, la prevenzione, 

la diagnosi, la terapia e la 

riabilitazione delle malattie 

dell'apparato digerente, con un 

focus specifico sul tema 

dell'alcolismo, attraverso 

attività didattiche frontali, 

seminariali, individuali e a 

piccoli gruppi con tutor 

gratuito 
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MEDICINA DI COMUNITA’ –  

ONCOLOGIA MEDICA 

B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38; MED/09; 

MED/42 

1 10 II Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze in 

tema di: epidemiologia e 

prevenzione delle patologie 

neoplastiche, organizzazione dei 

percorsi assistenziali ospedale-

territorio per le persone affette 

da neoplasia,  stadiazioni e  

trattamenti delle neoplasie, 

dolore oncologico, cure 

palliative,  reti oncologiche, 

attraverso attività didattiche 

frontali, seminariali, individuali e 

a piccoli gruppi con tutor 

gratuito 

MEDICINA DI COMUNITA’ –  

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38; MED/09; 

MED/42 

1 10 II Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle fondamentali 

conoscenze per la diagnosi, 

terapia e riabilitazione delle 

malattie dell’apparato cardio-

vascolare; acquisizione delle 

conoscenze di epidemiologia 

delle più diffuse patologie 

cardiovascolari e dei principi di 

prevenzione di tali patologie. 

gratuito 

MEDICINA GENERALE B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38; MED/09; 

MED/42 

2 20 II Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

relative alla attività clinico-

assistenziale ed organizzativa 

del Medico di Medicina 

Generale e alla sua 

partecipazione ai piani di 

assistenza domiciliare integrata 

per la gestione della patologia 

cronico degenerativa, attraverso 

attività didattiche frontali, 

seminariali, individuali e a 

piccoli gruppi con tutor 

gratuito 
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MEDICINA DI COMUNITA’ 3 B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38; MED/09; 

MED/42 

3 30 II Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

sui diversi modelli organizzativi 

dei servizi sanitari e loro 

evoluzione; acquisizione delle 

conoscenze sulle fonti 

normative alla base 

dell'organizzazione e del 

funzionamento del Servizio 

Sanitario Nazionale e Regionale; 

acquisizione delle conoscenze 

sulle tecniche di organizzazione 

aziendale e sull'impiego delle 

risorse umane in ambito 

sanitario; conoscenza delle fonti 

e dei metodi per la produzione, 

la rilevazione, e l’analisi di dati 

ufficiali nell’area socio-sanitaria, 

dei flussi correnti e delle 

indagini campionarie; 

conoscenza del valore 

dell'informazione sui processi 

decisionali e acquisizione delle 

conoscenze sugli indicatori del 

livello di qualità di vita, 

attraverso attività didattiche 

frontali, seminariali, individuali e 

a piccoli gruppi con tutor 

gratuito 

MEDICINA DI COMUNITA’ 4  B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38; MED/09; 

MED/42 

3 30 II Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

utili alla direzione e 

management dei servizi sanitari 

complessi ospedalieri e 

territoriali,  degli strumenti 

necessari per la definizione del 

profilo di salute di una 

comunità, dell'organizzazione e 

funzionamento dei servizi 

sanitari territoriali, della 

gestione dei percorsi 

assistenziali dei malati cronici e 

complessi con particolare 

attenzione alla continuità 

gratuito 
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assistenziale tra ospedale e 

territorio per pazienti che hanno 

riferimenti specialistici nelle 

strutture ospedaliere, attraverso 

attività didattiche frontali, 

seminariali, individuali e a 

piccoli gruppi con tutor 

PSICHIATRIA C – AFFINI, 

INTEGRATIVE E 

INTERDISCIPLINARI 

INTEGRAZIONI 

INTERDISCIPLINARI 

MED/25 1 10 II Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

su: eziopatogenesi, 

epidemiologia e classificazione 

delle principali classi di 

patologie psichiatriche, con 

focus sulle dipendenze, approcci 

e strategie di presa in carico del 

paziente psichiatrico e della sua 

famiglia, organizzazione dei 

servizi psichiatrici ospedalieri e 

territoriali, classificazione DSM, 

attraverso attività didattiche 

frontali, seminariali, individuali e 

a piccoli gruppi con tutor 

gratuito 

SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, 

CLINICHE E PEDIATRICHE 

C – AFFINI, 

INTEGRATIVE E 

INTERDISCIPLINARI 

INTEGRAZIONI 

INTERDISCIPLINARI 

MED/45 1 10 II Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

sul profilo professionale 

dell'infermiere e degli altri 

operatori sanitari, 

sull'organizzazione del servizio 

infermieristico e sul nursing, 

attraverso attività didattiche 

frontali, seminariali, individuali e 

a piccoli gruppi con tutor 
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Scuola di Specializzazione in  
Medicina di Comunità e delle Cure Primarie   A.A. 2014/2015 Coorte di iscritti 01/11/2015 

Classe di appartenenza 
MEDICINA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA 

 
Insegnamento ufficiale TAF Ambito disciplinare SSD ed ev. 

affini 
CFU ore Anno 

di 
corso 

Insegnamenti 
in 

Disponibilità 
Obiettivi Formativi Compenso 

STATISTICA MEDICA/DEMOGRAFIA A – DI BASE Discipline generali per la 

formazione dello specialista 

MED/01 1 10 III Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

utili per descrivere la struttura e 

la dinamica delle popolazioni e 

delle comunità, micro e macro, 

degli indicatori demografici, del 

valore dell'informazione sui 

processi decisionali, attraverso 

attività didattiche frontali, 

seminariali, individuali e a 

piccoli gruppi con tutor 

gratuito 

MEDICINA DI COMUNITA’ 5 B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38; MED/09; 

MED/42 

5 50 III Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze e 

degli strumenti necessari per la 

definizione e verifica del Piano 

di Zona, dei Piani Attuativi 

Territoriali (PAT), degli accordi 

decentrati con i medici di 

medicina generale, dell'atto 

aziendale, attraverso attività 

didattiche frontali, seminariali, 

individuali e a piccoli gruppi con 

tutor 

gratuito 

MEDICINA DI COMUNITA’ 6 B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38; MED/09; 

MED/42 

5 50 III Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze e 

dei metodi appropriati per 

programmare e attuare 

interventi di miglioramento 

della qualità dei servizi primari, 

anche in termini di promozione 

delle salute e di risk 

managment, attraverso attività 

didattiche frontali, seminariali, 

individuali e a piccoli gruppi con 

tutor 

gratuito 
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PSICOLOGIA CLINICA E – ALTRE ATTIVITA’ Altre attività Ulteriori 

conoscenze 

linguistiche, abilità 

informatiche e 

relazionali 

1 10 III Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

sulle problematiche 

psicologiche, relazionali e 

comportamentali degli individui 

e delle comunità, dei metodi e 

strumenti di valutazione e 

strategie di intervento, 

attraverso attività didattiche 

frontali, seminariali, individuali e 

a piccoli gruppi con tutor 

gratuito 

INGLESE SCIENTIFICO E – ALTRE ATTIVITA’ Altre attività Ulteriori 

conoscenze 

linguistiche, abilità 

informatiche e 

relazionali 

2 20 III Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione di terminologia e 

modalità di espressione medico-

scientifica nella lingua inglese, 

capacità di lettura, scrittura e 

ascolto in ambito medico-

scientifico con particolare 

riguardo ad espressioni e 

termini utilizzati nella relazione 

medico-paziente e, più in 

generale, nell'ambito della 

programmazione sanitaria, 

attraverso attività didattiche 

frontali, seminariali, individuali e 

a piccoli gruppi con tutor 

gratuito 
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Scuola di Specializzazione in  
Medicina di Comunità e delle Cure Primarie   A.A. 2013/2014 Coorte di iscritti 10/12/2014 

Classe di appartenenza 
MEDICINA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA 

 
Insegnamento ufficiale TAF Ambito disciplinare SSD ed ev. 

affini 
CFU ore Anno 

di 
corso 

Insegnamenti 
in 

Disponibilità 
Obiettivi Formativi Compenso 

GENETICA A – DI BASE Discipline generali per la 

formazione dello specialista 

BIO/12 1 10 IV Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

sugli strumenti e i concetti 

teorici per la comprensione dei 

principi basilari della genetica, 

delle principali patologie 

genetiche, delle tecniche di 

indagine e delle applicazioni 

delle conoscenze di genetica in 

ambito comunitario (ad es. 

screening), approfondendo gli 

aspetti etici implicati, attraverso 

attività didattiche frontali, 

seminariali, individuali e a 

piccoli gruppi con tutor 

gratuito 

MEDICINA DI COMUNITA’ 7 B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38; MED/09; 

MED/42 

6 60 IV Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze e 

degli strumenti necessari al 

management delle risorse e del 

personale del distretto socio-

sanitario e dell'Az. Sanitaria, 

attraverso attività didattiche 

frontali, seminariali, individuali e 

a piccoli gruppi con tutor 

gratuito 

MEDICINA DI COMUNITA’ 8 B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38; MED/09; 

MED/42 

5 50 IV Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

necessarie per la stesura e 

discussione dei piani di budget, 

piani di formazione per il 

personale e riorganizzazione dei 

servizi, attraverso attività 

didattiche frontali, seminariali, 

individuali e a piccoli gruppi con 

tutor 

gratuito 
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PROGRAMMAZIONE SANITARIA E – ALTRE ATTIVITA’ ALTRE ATTIVITA’ Ulteriori 

conoscenze 

linguistiche, abilità 

informatiche e 

relazionali 

2 20 IV Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

sulla correlazione tra bisogno, 

domanda ed offerta di servizi 

sanitari, sui principali strumenti 

per il monitoraggio e la 

valutazione dei servizi sanitari e 

sulle problematiche connesse 

alla definizione e misurazione 

dei prodotti; acquisizione delle 

conoscenze sui metodi di analisi 

economica, di controllo della 

qualità e dell’efficacia degli 

interventi sanitari, attraverso 

attività didattiche frontali, 

seminariali, individuali e a 

piccoli gruppi con tutor 

gratuito 

 

 

 


