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Attivo dal 2008, la multidisciplinarietà e multiprofessionalità del Master definiscono un percorso formativo con pochi 
uguali in Italia per coloro che intendono seguire, su diversi fronti professionali, gli ambiti legati alla progettazione, 
organizzazione e gestione degli ospedali e delle altre strutture socio-sanitarie, formando una figura altrove attiva con 
grande successo, l’Hospital Planner. 
Costituiscono garanzia di questo approccio i tre Atenei coinvolti nonché le numerose società scientifiche che attraverso 
convegni e iniziative di formazione e aggiornamento supportano le attività del Master.
Il Master è indirizzato in prima istanza ad architetti e ingegneri che aspirano alla carriera dirigenziale nel SSN; a coloro 
che intendono intraprendere la carriera di progettisti di strutture sociosanitarie; ai Direttori Sanitari futuri o in ruolo che 
intendono approfondire tematiche inerenti la progettazione di strutture sanitarie, resa sempre più complessa in funzione dei 
crescenti cambiamenti degli assetti organizzativi e gestionali e delle nuove esigenze riconosciute dall’utenza. Ciò anche 
al di là dei contenuti, necessariamente limitati, forniti in tale ambito nelle Scuole di specializzazione in Igiene e Medicina 
preventiva, quando frequentate. 

PIANO DI STUDI
Le lezioni si svolgeranno il Venerdì e il Sabato (ore 9:00-13:00 e ore 14:00-18:00) da fine Novembre 2017 a inizio 
Luglio 2018 presso il Politecnico di Milano - sede Leonardo. 

Il percorso formativo è articolato su quattro Unità Didattiche: 
Progettazione | Articolazione strutturale e funzionale delle strutture ospedaliere e socio-sanitarie; evoluzione della 
progettazione; aspetti architettonici e impiantistici.
Organizzazione | Analisi normativa e di contesto; organizzazione della struttura sanitaria; organizzazione e tipologia 
dell’assistenza sanitaria.
Gestione | Organizzazione e funzionamento delle strutture sanitarie; la rete dei servizi sanitari e socio-assistenziali; impatto 
delle soluzioni progettuali sulla organizzazione e funzionamento dei servizi; gestione ospedaliera in presenza di cantieri 
e manutenzione.
Igiene e sicurezza | I contenuti dell’igiene e tecnica ospedaliera, con particolare riferimento alle soluzioni che meglio 
tengono conto delle problematiche relative alla riduzione del rischio per i degenti e per gli operatori. 

Il percorso formativo si conclude con attività di approfondimento:
Workshop | Esercitazione progettuale integrata su temi individuati durante il processo formativo.
Stage | Da svolgere presso Aziende ospedaliere, ASL, Strutture sanitarie private accreditate, Studi professionali, Aziende 
attive nel settore della pianificazione, programmazione e progettazione sanitaria.
Esame finale | Discussione pubblica di un elaborato finale redatto in lingua italiana o inglese in base ai contenuti del 
Master ed alle attività svolte nell’ambito dello stage.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Master è riservato a candidati in possesso di laurea specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) 
principalmente in architettura, ingegneria, disegno industriale, medicina e chirurgia ed altre discipline sanitarie, nonchè 
ad altri candidati in possesso di titoli di studio considerati equipollenti.
La Commissione si riserva di ammettere candidati in possesso dei suddetti titoli in discipline diverse da quelle sopra 
specificate, qualora il Master possa costruire un completamento alla formazione del candidato o a competenze ed 
esperienze professionali da questi dimostrate.
Per i candidati stranieri verranno considerati i titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamento degli studi.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
L’ammissione al Master è subordinata a una fase di selezione basata sulla valutazione del curriculum e su un colloquio 
individuale. La data del colloquio verrà comunicata a coloro che avranno inviato la richiesta di ammissione.

TASSE E CONTRIBUTI
Il costo complessivo del Master Universitario è di 5.500,00€ da versare in tre rate. Tale importo include la tassa di 
iscrizione al Politecnico di Milano pari a 500,00€.

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI
È prevista, a giudizio della Commissione, l’assegnazione a candidati meritevoli di borse di studio a parziale copertura 
della quota di iscrizione. Enti Pubblici e/o Privati possono finanziare eventualmente, secondo quanto previsto dalle vigenti 
normative, borse di studio da designarsi ad aspiranti candidati.   

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Ad avvenuto conseguimento del titolo, previa comunicazione secondo le modalità stabilite dall’Ordine Territoriale di 
appartenenza e il successivo riscontro da parte del medesimo, il partecipante potrà ottenere un numero di Crediti Formativi 
Professionali (CFP) pari a quelli stabiliti dai Regolamenti attuativi del DPR 137/2012. 
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