
oru324 Scienze del management sanitario

Corso integrato

1. lingua insegnamento

Italiano

2. contenuti

Coordinatore: Prof. Rosario Alfio Gulino

Anno di corso: III

Semestre: 2°

CFU: 6

Moduli e docenti incaricati:

- Modulo Statistica sanitaria: Prof.

- Modulo Diritto del lavoro: Prof.ssa Francesca Martina

- Modulo Istituzioni di diritto pubblico: Prof.ssa Simona Fiori

- Modulo Economia aziendale: Prof. Lamberto Mazzapicchio

- Modulo Organizzazione aziendale: Prof. Rosario Alfio Gulino

3. testi di riferimento

Dispense dei docenti

4. obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire la conoscenza dei principi e degli elementi istituzionali di base dell’ordinamento giuridico italiano
con particolare riferimento al sistema delle fonti normative, alla organizzazione istituzionale dello Stato, delle Regioni e degli
Enti locali, alle libertà fondamentali nonché al modello e ai principi in materia di attività amministrativa;
Trasmettere i concetti e il linguaggio di base dell’analisi economico-aziendale; fornire una visione unitaria della struttura e
del funzionamento delle diverse classi di aziende (familiari, di produzione, composte pubbliche, no profit), descrivere i principali
modelli di impresa con riferimento alla struttura proprietaria, alla forma giuridica, al profilo dimensionale e alle modalità di
aggregazione con altre imprese, sviluppare la capacità di osservare i fenomeni aziendali con spirito critico, fornire allo
studente gli elementi indispensabili alla comprensione, alla gestione e al controllo delle dinamiche proprie del sistema economico
attraverso lo studio del comportamento, delle scelte tra diverse alternative di investimento e di finanziamento, del controllo,
interno ed esterno, e dell’organizzazione dei diversi soggetti che tale sistema compongono;
Fornire allo studente gli strumenti per comprendere i principi di base dell’organizzazione aziendale intesa come analisi e
coordinamento realizzato attraverso i ruoli e le linee di influenza delle persone all’interno dell’azienda;
Fornire allo studente le principali nozioni di statistica descrittiva funzionali allo studio del settore d’interesse, all’elaborazione dei
dati statistici, alla loro interpretazione, ed infine alla rappresentazione degli stessi attraverso i grafici. Introduzione di strumenti
di analisi quali la distribuzione di probabilità e la statistica inferenziale al fine di poter interpretare test parametrici e non parametrici,
di verificare la veridicità delle ipotesi e di saper rilevare ed interpretare la presenza degli errori.
Il tutto finalizzato a fornire allo studente la formazione indispensabile alla gestione imprenditoriale di una azienda inserita in un
mercato



concorrenziale, che gestica risorse umane e con rapporti con le Istituzione pubbliche. Attraverso l’apprendimento di tali “skills”
l’allievo
potrà inoltre acquisire l'autonomia decisionale indispensabile per lo svolgimento de	lla propria attività sia in ambito pubblico che
privato.
Il background culturale acquisto sarà utile anche ai fini della gestione della propria attività professionale e al rapporto con i pazienti.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la conoscenza delle materie scientifiche di base: matematica.

6. metodi didattici/teaching methods

    Lo svolgimento di lezioni frontali con fornitura del materiale didattico relativo a fine di ogni lezione
consente all’allievo  di poter verificare le conoscenze e la capacità di comprensione indicate negli
obiettivi formativi specifici del corso.

    Una parte della didattica prevede esercitazioni didattiche a letto del paziente per verificare
l’assimilazione di tali competenze a livello pratico, verificando attraverso la loro applicazione,
l’individuale capacità di giudizio.

    Attraverso la discussione di casi pratici nelle lezioni frontali, lo studente è in grado di acquisire e
sviluppare abilità comunicative

    Infine, il programma del corso è articolato in modo che i singoli moduli offrano, laddove possibile, una
visione integrata delle scienze del management sanitario, a partire dalle nozioni di economia e
organizzazione aziendale inserite in un contesto pubblico con lo sviluppo dell'analisi delle
problematiche legate ai rapporti di lavoro e con l'ausilio degli strumenti statistici per la valutazione
con specifiche riguardanti il contributo relativo alla professione del tecnico-ortopedico.

7. altre informazioni

8. modalità di verifica dell’apprendimento

Gli studenti al termine del corso potranno sostenere l’esame, nel rispetto delle date fissate dal calendario accademico, che
si svolgerà con le seguenti modalità:
agli studenti verranno proposti tanti questionari quanti sono gli insegnamenti che costituiscono il C.I. contenenti 10 domande
per ciscun modulo a risposta multipla di cui una sola “vera”, ad ogni risposta corretta corrisponde una valutazione pari ad
1/30. Pertanto lo studente che risponderà correttamente a tutte le domande riceverà la votazione di 30/30, chi risponderà
correttamente a 29 riceverà 29/30 e così via. La prova d’esame non è superata se il candidato consegue un punteggio inferiore
a 18/30 o se, pur rispondendo ad un numero di domande pari o superiori, non abbia risposto correttamente ad almeno 4 su 10
domande. La Commissione esaminatrice si riserva di assegnare una domanda orale sia ai candidati che abbiano ottenuto alla
prova scritta 30/30 per eventuale lode, sia a candidati per cui ritenga utile ai fini della valutazione finale, ulteriore verifica
dell’apprendimento e/o acquisizione dell’autonomia di giudizio dello studente.
Sono tassativamente escluse prove in itinere sostitutive della prova d’esame - c.d. “esoneri”.

9. programma esteso

Statistica sanitaria:



Scopi della statistica e classificazione delle variabili (quantitative discrete e continue e qualitative dicotomiche, categoriche e ordinali)
Statistica descrittiva: presentazione dei dati attraverso grafici (a torta, a barre, istogrammi, poligoni di frequenza, diagrammi lineari,
box plot, diagrammi a dispersione) e tabelle.
Statistica descrittiva: misure di tendenza centrale (media, moda e mediana) e di dispersione (varianza, deviazione standard, range,
 interquartile).
Distribuzioni di probabilità.
Statistica inferenziale: interpretazione e calcolo degli intervalli di confidenza (per le medie, le proporzioni, i rischi relativi, gli odds
ratio).
Statistica inferenziale: la verifica delle ipotesi e gli errori statistici (errori di I e II tipo).
Statistica inferenziale: i test statistici parametrici (per il confronto di due o più gruppi).
Statistica inferenziale: i test non parametrici (per il confronto di due o più gruppi in riferimento a variabili quantitative e qualitative).
Cenni sulle analisi di regressione e i metodi multivariati.

Diritto del lavoro:

Nozioni generali e introduttive. Le fonti del diritto del lavoro. Contratti collettivi. Il rapporto di lavoro. Natura. Caratteri.
Formazione del contratto di lavoro. Patologia del contratto di lavoro. Legge n. 92 del 28 giugno 2012 c.d. “Riforma Fornero”.
Il lavoro subordinato. Lavoro autonomo. Diritti e obblighi del lavoratore e Diritti e obblighi del datore di lavoro.
Prestazione di lavoro, retribuzione, mansioni, indennità, TFR, diritti personali, sospensione dell’obbligo lavorativo, malattia,
infortunio, gravidanza, congedo parentale. Sistema del collocamento pubblico. Agenzie per il lavoro. Cessazione del rapporto di
lavoro.
Licenziamento. Controversie di lavoro.
Principi di diritto processuale del lavoro. Conciliazione e arbitrato.
Diritto sindacale. Organizzazioni sindacali e attività sindacale. Sciopero. Serrata.

Istituzioni di Diritto pubblico

Lo Stato, il Diritto e l’ordinamento giuridico. La norma giuridica: struttura, caratteri e sanzioni.
Classificazione, efficacia e interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia.
Le fonti di diritto: partizioni, tipi e rapporti tra le fonti del diritto.
I soggetti di diritto pubblico: organi e persone giuridiche. Stato italiano e comunità internazionale.
L’ordinamento statuale: organi costituzionali, partiti politici, corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica,
Corte Costituzionale, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Le riforme istituzionali: La riforma del Titolo V della Costituzione.
La Pubblica amministrazione: azione amministrativa; la responsabilità nell’azione amministrativa.
Le posizioni giuridiche soggettive. diritti soggettivi e interessi legittimi; la tutela delle situazioni giuridiche soggettive;
tutela in sede amministrativa; tutela in sede giurisdizionale ordinaria e amministrativa.
Normativa in materia di riabilitazione, formazione e integrazione lavorativa delle persone disabili. Il modello INAIL di riabilitazione.
Le prestazioni di assistenza protesica erogate dal SSN.

Economia aziendale

L’attività economica: produzione e consumo. L’economia aziendale: nozione. Caratteri generali dell’azienda:
l’azienda come centro di produzione. Classificazione delle aziende: l’impresa e l’azienda no profit. I rapporti
con l’ambiente. Soggetto giuridico e soggetto economico. L’economicità dell’impresa: nozione di equilibrio
economico, efficienza economico-tecnica. Gli aspetti economici dell’impresa: costi della produzione e ricavi
della produzione. Costi fissi e costi variabili. Profitto imprenditoriale il break even point. Il finanziamento
dell’impresa: fabbisogno di capitale. Le fonti di finanziamento: capitale proprio e capitale di credito. La
dinamica relazione tra le fonti di finanziamento.

Organizzazione aziendale

La soddisfazione dei bisogni dei clienti: marketing. La soddisfazione dei bisogni dei dipendenti: incentivi e
sanzioni - la teoria dei bisogni di Maslow. L’equilibrio economico delle imprese e delle aziende di erogazione.
L’evoluzione storica della teoria organizzativa: l’organizzazione scientifica del lavoro, la direzione
amministrativa, la psicologia industriale e la learning organization. Le strutture organizzative. Gli organi di line
e di staff. Il sistema dell’autorità.


