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ACCREDITAMENTO
STRUTTURE SANITARIE
DipartimentoDELLE
di Ingegneria dell’Innovazione
E SOCIO-SANITARIE (ASSO)

Il Master si propone di realizzare un percorso finalizzato alla formazione della
figura professionale di Applied Data Scientist, con funzioni e competenze
trasversali, qualificate nelle seguenti aree: Statistica, Data mining, Machine
learning, Predictive modeling, Storytelling e visualizzazione, Cloud computing,
Metodi statistici per predictive e prescriptive modeling, Algoritmi di knowledge
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Dipartimento di Scienze Giuridiche

l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex l.r. Puglia n. 9/2017.

L’accreditamento istituzionale rappresenta uno strumento di promozione del miglioramento continuo nella qualità
dei servizi e delle prestazioni, nell’efficacia e nell’appropriatezza della pratica clinica e delle scelte organizzative,
nonché nell’uso delle risorse.
Nel nostro sistema, l’accreditamento è stato introdotto con le riforme del Servizio sanitario nazionale degli anni
’90 allo scopo di individuare, sulla base di predefiniti criteri di qualità, i soggetti erogatori per conto e a carico
del Servizio stesso. La scelta italiana è stata quella di adottare un sistema di accreditamento a regolazione
pubblicistica affidato alle Regioni e alle Province autonome, tenute a individuare i requisiti di qualità, stabilire le
procedure di rilascio e il sistema dei controlli.
Il Master è rivolto a manager e dipendenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, consulenti, liberi professionisti,
avvocati, ingegneri, economisti, operatori interni ed esterni al Sistema sanitario, affinché acquisiscano conoscenze
specialistiche, autonomizzandosi nella gestione delle procedure di accreditamento.
Il Master interessa principalmente laureati magistrali e professionisti interessati a ruoli manageriali legati
al management sanitario, ingegneri e operatori sanitari, economisti, perché siano essenziali nelle fasi
dell’accreditamento.

