
 MANAGEMENT SANITARIO, BIOETICA E DEONTOLOGIA (FIS326)

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. CALIPARI MAURIZIO

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale (II semestre)

CFU/UFC: 5

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- BIOETICA (FIS13C) - 2 cfu - ssd MED/43
Prof. Maurizio Calipari
- DIRITTO DEL LAVORO (FIS14C) - 1 cfu - ssd IUS/07
Prof. Marco Prosperoni
- ECONOMIA DELLE AZIENDE SANITARIE (FIS11C) - 1 cfu - ssd SECS-P/07
Prof. Edoardo Bellomo
- PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (FIS12C) - 1 cfu - ssd M-PSI/06
Prof. Angelo Bruschi

3. testi di riferimento/bibliography

- E. Sgreccia, Manuale di Bioetica, Fondamenti di etica biomedica, vol. I (capitoli corrispondenti al
programma del corso), Ed. Vita e Pensiero, IV ediz., 2007 Milano

- Dispense fornite dai docenti

4. obiettivi formativi/learning objectives

    Il corso si propone di approfondire la conoscenza della persona nei suoi aspetti psicologici,
comportamentali, educativi e bioetici. Inoltre, si prefigge di fornire nozioni relative all'assetto
organizzativo e lavorativo in cui essa stessa è inserita, mediante lo studio
dell'organizzazione del sistema istituzionale dei servizi sanitari e sociali, delle tematiche
proprie della psicologia del lavoro e dei principiali istituti che regolamentano il rapporto di
lavoro. Il tutto al fine di pervenire ad un approccio cognitivo multidisciplinare della persona
stessa, considerata nella sua sfera psicologica e morale, nonché nella dimensione
lavorativa e professionale

5. prerequisiti/PREREQUISITES

E' richiesta la formazione scolastica di base

6. metodi didattici/teaching methods

    La metodologia didattica proposta è quella delle lezioni frontali (a meno dell'emergenza di



problematiche sanitarie tali da imporre il ricorso alle videolezioni), con alcuni momenti di
lavoro di gruppo per l'analisi di specifiche tematiche proposte dai docenti

7. altre informazioni/other informations

Il prof. Maurizio Calipari riceve il giovedì alle ore 15:30

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

L'esame consisterà in prove scritte e prove orali con domande su tematiche specifiche in merito
agli argomenti presentati nei testi e durante le lezioni. Il punteggio assegnato agli esaminati sarà in
trentesimi. Il peso della valutazione di ogni modulo sarà in proporzione ai CFU corrispondenti. Lo
studio dei testi di esame e la frequenza alle lezioni risultano fondamentali per il raggiungimento di
livelli adeguati di apprendimento.

9. programma esteso/program

Modulo FIS11C Economia delle aziende sanitarie

- Nozioni generali di economia sanitaria

- Equità e sistema sanitario

- Il pagamento a prestazione: il sistema DRG

Modulo FIS12C Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

- Introduzione alla psicologia del lavoro

- Il legame tra persona e lavoro

Modulo FIS13C Bioetica

- Introduzione alla bioetica, definizione, principi antropologici ed etici di riferimento, metodologia

- L'embrione umano: aspetti scientifici e riflessione antropologico-etica

- L'uso delle cellule staminali: rilievi scientifici e bioetici

- Le tecniche di riproduzione artificiale: problematiche connesse e considerazioni etiche

- Maternità surrogata

- L'interruzione volontaria di gravidanza: dati scientifici, etici e normativi

- Il consenso informato del paziente: contenuti e modalità

- Dichiarazioni anticipate di trattamento e alleanza terapeutica

- L'eutanasia e il suicidio assistito: riflessioni bioetiche

Modulo FIS14C Diritto del lavoro



- Nozioni generali di diritto del lavoro

- Profili oggettivi e soggettivi del rapporto di lavoro

- Il lavoro subordinato

- Il contratto di lavoro

- Diritti e doveri del datore di lavoro, cessazione del rapporto di lavoro


