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 CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “CASE MANAGEMENT” A.A. 2016/17 

Delibera Consiglio di Dipartimento di 
Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

Sedute del 23/02/2016 e 20/06/2016  

Delibera del Senato Accademico Seduta del 13/09/2016 

Delibera Consiglio di Amministrazione  Seduta del 10/11/2016 

Decreto Rettorale istitutivo n. 2248 del 13/12/2016 

 
DIREZIONE DEL CORSO 
La sede della direzione del Corso è sita presso il Dipartimento di Dipartimento di Medicina e 

Scienze dell’Invecchiamento, Via dei Vestini, 31 Campus Universitario – 66100 Chieti 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Per l’espletamento del Corso vengono utilizzate le strutture e gli ambienti del Dipartimento di 
Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara 
 
CONSIGLIO DI CORSO 

Docente Ruolo 

Prof. Francesco CIPOLLONE           Coordinatore 

Prof. Adele DI GIAMBERARDINO Membro 

Prof. Marco BUCCI Membro 

Prof. Giancarlo CICOLINI Membro 

 
DURATA DEL CORSO 
Il Corso di Perfezionamento ha durata annuale per un complessivo carico didattico pari a 112 ore. 

LINGUA 
Il Corso di Perfezionamento è tenuto in lingua italiana. 
 
NUMERO POSTI 
Il numero minimo necessario all’attivazione del corso è di 20 iscritti. Il numero massimo di posti 

disponibili è di 80 iscritti. 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Il contributo di iscrizione e frequenza al Corso è pari ad €. 816,00, comprensivo di imposta di bollo 
assolta in modo virtuale, pagabile in un’unica soluzione all’atto dell’immatricolazione, pena 
l’applicazione di un’indennità di mora pari ad € 25,00: 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI  
Il Corso di Perfezionamento in “Case Management” è attivato al fine di migliorare le conoscenze 
riguardo: 
- Il case management ed il care management. 
- Metodologia di elaborazione di un PDTA. 
- Organizzazione sanitaria come implementare il modello case management. 
- Case management in ambito infettivologico. 
- L'anziano e la rete dei servizi socio-sanitari - La valutazione multidimensionale in geriatria 
- Case management in ambito geriatrico. 
- Case Management in ambito cardiologico. 
- Case Management in ambito oncologico. 
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- Bisogni psicologici di pazienti, familiari ed equipe.  
- La gestione del coinvolgimento emotivo. 
Il conseguimento del titolo comporta l’esenzione dall’obbligo di conseguire crediti formativi 
dell’ECM nell’anno in cui si conclude l’attività formativa; 
 
DESTINATARI DEL CORSO E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il Corso è rivolto ai laureati in una delle seguenti classi di laurea, o ai candidati in possesso dei 
titoli equipollenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e del diploma di scuola media 
superiore: 
Ai laureati in una delle quattro classi di laurea delle professioni sanitarie: 

- Lauree nelle Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica - 
L/SNT1;  

- Lauree nelle Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2;  
- Lauree nelle Professioni sanitarie tecniche L/SNT3;  
- Lauree nelle Professioni sanitarie della prevenzione L/SNT4;  

 
Ai laureati in Servizio Sociale 
       - classe delle lauree in servizio sociale L39; 
 
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono iscriversi al Corso solo 
se in possesso di un titolo di studio equipollente al titolo di studio italiano richiesto per l’accesso. 
L’ammissione è subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte del Consiglio di Corso 
ai soli fini dell’iscrizione al Corso in parola. 
 
AMMISSIONE 
L’ammissione al Corso avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico 
di ricevimento delle domande di ammissione. 
 
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il Corso è strutturato nei seguenti moduli: 
  

Modulo 1 - Il case management ed il care management. 

Modulo 2 - Metodologia di elaborazione di un PDTA. 

Modulo 3 - Organizzazione sanitaria come implementare il modello case management. 

Modulo 4 - Case management in ambito infettivologico. 

Modulo 5 - L'anziano e la rete dei servizi socio-sanitari - La valutazione  
multidimensionale in geriatria 

Modulo 6 - Case management in ambito geriatrico. 

Modulo 7 - Case management in ambito cardiologico. 

Modulo 8 - Case Management in ambito oncologico. 

Modulo 9 - Bisogni psicologici di pazienti, familiari ed equipe. - La gestione del 
coinvolgimento emotivo. 

 
Per ogni modulo si verificherà il gradimento di partecipanti con un questionario di valutazione della 
docenza e dei contenuti. 
 
FREQUENZA 

La frequenza al Corso è obbligatoria e non potrà essere superato il limite massimo del 20% di ore 
di assenza. Il Corso avrà un proprio diario con pagine numerate per verificare la frequenza dei 
discenti tramite firma di entrata ed uscita per ciascuna sessione del corso. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
 
PROVA FINALE 
Al termine del Corso, gli iscritti verranno sottoposti ad una prova finale (obbligatoria), consistente di 

un elaborato finale su un tema trattato durante il Corso.  
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RILASCIO DEL TITOLO 
A conclusione del Corso di Perfezionamento, agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività, 
ottemperato agli obblighi previsti e superato la prova finale, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 
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