
Allegato1 

Scuola di Specializzazione in  

Medicina di Comunità e delle Cure Primarie  

ORDINAMENTO 68/2015 A.A. 2019/2020 Coorte di iscritti 30/12/2020 

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 

 

A – DI BASE Discipline generali per la 

formazione dello specialista 

INF/01 1 8 I Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze e 

delle competenze fondamentali 

sugli strumenti informatici e sui 

sistemi informativi adottabili nel 

campo sanitario, attraverso 

attività didattiche frontali, 

seminariali, individuali e a 

piccoli gruppi con tutor 

gratuito 

MEDICINA DELL’URGENZA-EMERGENZA 

 

B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/09 1 8 I Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

utili a diagnosticare e trattare le 

condizioni cliniche di urgenza ed 

emergenza di più frequente 

riscontro; conoscere 

l'organizzazione dei servizi di 

urgenza-emergenza territoriali, 

attraverso attività didattiche 

frontali, seminariali, individuali e 

a piccoli gruppi con tutor 

gratuito 

GERIATRIA 

 

B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/09 1 8 I Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione di conoscenze su: 

processi di invecchiamento 

normale e patologico, anziano 

fragile e anziano disabile, 

epidemiologia 

dell’invecchiamento, diagnosi e 

trattamento delle principali 

malattie acute e croniche 

dell’anziano, promozione della 

salute/educazione sanitaria 

rivolta all’anziano, attraverso 

attività didattiche frontali, 

gratuito 
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seminariali, individuali e a 

piccoli gruppi con tutor 

MEDICINA DI COMUNITA’ 2 

 

B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38 3 24 I Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

per effettuare l'assessment 

diagnostico e interagire con i 

servizi territoriali, necessarie per 

attivare regimi assistenziali 

domiciliari, quali dimissioni 

protette dei propri assistiti, 

ricoverati in reparti ospedalieri 

per acuti e collaborare nella 

stesura di un piano di assistenza 

domiciliare integrata, 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  

ORDINAMENTO 68/2015 A.A. 2018/2019 Coorte di iscritti 01/11/2019 

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 8 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 GENERALE B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38; MED/09; 

MED/42 

2 16 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 24 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 24 II Personale 

docente 

Universitario 

Acquisizione delle conoscenze 

utili alla direzione e managment 

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 
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Scuola di Specializzazione in  

Medicina di Comunità e delle Cure Primarie  

ORDINAMENTO 68/2015 A.A. 2017/2018 Coorte di iscritti 01/11/2018 

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 

MEDICINA DI COMUNITA’ 6 B2 - 

CARATTERIZZANTI 

Discipline specifiche della 

tipologia 

MED/38; MED/09; 

MED/42 

5 40 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 

INGLESE SCIENTIFICO E – ALTRE ATTIVITA’ Altre attività Ulteriori 

conoscenze 

linguistiche, abilità 

informatiche e 

relazionali 

2 16 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  

ORDINAMENTO 68/2015 A.A. 2016/2017 Coorte di iscritti 29/12/2017 

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 8 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 

PROGRAMMAZIONE SANITARIA E – ALTRE ATTIVITA’ ALTRE ATTIVITA’ Ulteriori 

conoscenze 

linguistiche, abilità 

informatiche e 

relazionali 

2 16 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 

 


