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La Segreteria Generale FIALS ha siglato una convenzione con  l'Università Telematica TELMA che 
prevede la possibilità di conseguire titoli accademici, anche mediante la valorizzazione degli studi 
compiuti e delle attività formative effettuate tramite FIALS Formazione.  

Per la recente normativa  “Legge 43/06”  il Master e’ il titolo di studio obbligatorio per esercitare le 
funzioni di coordinamento nelle Aziende Sanitarie Locali dopo i vari decreti attuativi. 
Master Riconosciuto così come previsto dall’accordo stato regioni del 01/08/2007 

I PUNTI DI FORZA DELLA CONVENZIONE 

• Master in  modalità E-Learning; 
• Lo stage verrà effettuato in Azienda Sanitarie della Regione   
• Sconto del 50% delle tasse Universitarie per gli Associati FIALS 
• La durata del corso è di un solo anno 
• Frequenza Telematica 
• Il pagamento delle tasse universitarie,  può essere rateizzato. 

 

Il  "manager sanitario"   formato attraverso il  Master può operare: 
 

 nelle aziende sanitarie pubbliche;  
 nelle aziende sanitarie private e negli enti  non profit;  
 negli assessorati regionali alla sanità e nelle agenzie sanitarie regionali;  
 nel settore della consulenza di direzione e d’organizzazione in ambito sanitario ;  
 nel settore della ricerca sanitaria ed in quello della formazione universitaria.  

 
Destinatari: 

 
I destinatari del Master sono coloro che possiedono  una laurea di primo livello o specialistica 
secondo il vigente ordinamento afferente ad una professione sanitaria , si intendono ricompresse 
professioni di cui alla Legge 01.02.06 n 43.  
 
Ai sensi e per gli effetti dell'Art 1, punto 10 della Legge 08 gennaio 2002 , n. 1 , al corso possono 
essere ammessi anche coloro che sono in possesso di diplomi, conseguiti in base alla normativa 
precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie  di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, 
e  10 agosto 2000, n. 251  e 01 febbraio 2006 n 43 .  
 
Maggiori informazioni sul sito: contattare il Vostro Rappresentante FIALS, oppure 
contattare i recapiti qui sotto.  
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    FIALS  Segreteria Generale :                   Università Telematica TELMA: 
Largo Angioli 12 – 72100 BRINDISI            Via di S. C. da Siena n° 57, 00186 Roma 
Tel. 0831/568356 Fax. 0831/564124         Tel. 0669190797 Fax 066792048  
   e-mail:  fials@fials.it                         e-mail:  segreteriastudenti@unitelma.it 


