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MANAGEMENT E PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ASSISTENZA
INFERMIERISTICA E OSTETRICA [SU 2201]
Corso integrato

1. lingua insegnamento/language
Italiano

2. contenuti/course contents
Coordinatore/Coordinator: Prof. Giuseppina CIARNIELLO
Anno di corso/Year Course: II
Semestre/Semester: II
CFU/UFC: 10

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- Modulo SU000008 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DEI RAPPORTI
INDIVIDUALI E DIRITTO SINDACALE IUS/07: Prof. Marco MARAZZA
- Modulo SU2250 MANAGEMENT INFERMIERISTICO E INFERMIERISTICO
PEDIATRICO, MANAGEMENT OSTETRICO MED/45: Prof. Giuseppina CIARNIELLO
- Modulo SU000010 METODOLOGIA DI ANALISI E UTILIZZO DEI DATI NEI PROCESSI
DECISIONALI SECS-P/07: Prof. Manuela S. MACINATI
- Modulo SU000009 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI NELL'ORGANIZZAZIONE
SANITARIA MED/43: Prof. Antonio OLIVA
- Modulo SU2251 STRATEGIE E POLITICHE DELLE AZIENDE SANITARIE MED/42:
Prof. Maria Lucia SPECCHIA

3. testi di riferimento/bibliography
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DEI RAPPORTI INDIVIDUALI E
DIRITTO SINDACALE
    R. Miranda, A. Niccoli, MiniManuale di Diritto amministrativo, Edises, ult. ed.,

esclusivamente i capitoli I, II, III e VIII.
    M. Persiani, M. Marazza, S. Liebman, V. Maio, M. Martone, M. Del Conte, P. Ferrari,

Fondamenti di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, ult. ed., esclusivamente i capitoli I,
II (par. 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25 e 32), IV, V (esclusa integralmente la sezione
IV) e VII;

    M. Magnani, Diritto sindacale, Giappichelli, Torino, ult. ed., esclusivamente i capitoli III,
IV, VI, VII e VIII (ad esclusione della sezione III).

MANAGEMENT INFERMIERISTICO E INFERMIERISTICO PEDIATRICO,
MANAGEMENT OSTETRICO
    La Dirigenza Infermieristica (3/e), Carlo Calamandrei, Carlo Orlandi: Parte 1 capitolo 1,

Parte 2 e 3 tutti i capitoli.
    Management mito e realtà, Henry Mintzeberg: Capitolo 6 “Origine e Natura delle

configurazioni organizzative - Interazione delle caratteristiche essenziali delle
organizzazioni; Capitolo 10 “l’organizzazione Professionale”.

    Management delle Risorse Umane, Enrico Autieri – Parte Prima Capitolo settimo e
ottavo, Parte seconda e Parte Terza tutta.

    La leadership infermieristica basata sulle evidenze – Registreed Nurses Association of
Ontario (RNAO) – Traduzione a cura di Elisabetta Moia, Management Infermieristico,
n.4/2006.

    Valutazione e motivazione delle risorse umane nelle organizzazioni, L. Borgogni- Franco
Angeli 2006.

    La gestione per competenze nelle Pubbliche Amministrazioni. Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica

    Metodi di analisi del lavoro e delle organizzazioni. Federico Butera - Capitoli sesto,
settimo, ottavo e nono.
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METODOLOGIA DI ANALISI E UTILIZZO DEI DATI NEI PROCESSI DECISIONALI
    M. S. MACINATI, (2007), Le aziende sanitarie pubbliche. La ricerca dell’economicità tra

vincoli e margini di azione. FrancoAngeli, Milano.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI NELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA
    Oliva A. – Caputo M. Itinerari di Medicina Legale e delle responsabilità in campo

sanitario, Giappichelli Editore, 2020.

STRATEGIE E POLITICHE DELLE AZIENDE SANITARIE
    Walter Ricciardi, Stefania Boccia (a cura di). Igiene Medicina Preventiva Sanità

Pubblica. Idelson-Gnocchi, Napoli, 2021 (III edizione):
o    Capitolo 8. Organizzazione sanitaria
o    Capitolo 9. Programmazione sanitaria
o    Approfondimento VI. Principi, definizioni e riferimenti storici dell’Health

Technology Assessment
o    Approfondimento VII. Management e Leadership in Sanità

    G Damiani, ML Specchia, W Ricciardi (a cura di), Manuale di programmazione e
organizzazione sanitaria, Napoli: Idelson Gnocchi, 2018: 47-90 (III edizione):

o    Capitolo 3. Principi e metodologie di base della programmazione sanitaria.
Programma Nazionale Esiti – Edizione 2020; https://pne.agenas.it/; Programma Regionale
Valutazione degli Esiti degli Interventi Sanitari 2020;
https://www.dep.lazio.it/prevale2020/index.php

4. obiettivi formativi/learning objectives
L’insegnamento si propone le seguenti finalità: far conosce elementi fondanti delle scienze
giuridiche, medico legali, di governance ed economiche e sviluppare le abilità per
riconoscerne le implicazioni per il management infermieristico e ostetrico nelle aziende
sanitarie. 

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di:
1. (CONOSCENZA E CAPACITA’ DI COMPRENSIONE) esporre gli aspetti metodologici
specifici dell'insegnamento e saprà elaborare idee originali relative

    alla gestione di situazioni complesse che richiedono riferimenti teorici aggiornati
nell’ambito del diritto, della medicina legale, delle scienze economiche e della
legislazione sanitaria;

    al management e alla leadership utili per assumere la direzione di servizi di
assistenza infermieristica e ostetrica in organizzazioni sanitarie e socio assistenziali.

2. (CONOSCENZA E CAPACITA’ DI COMPRENSIONE APPLICATE) applicare le proprie
conoscenze e abilità per individuare soluzioni a problemi nuovi o non familiari

    predisporre piani, programmi, progetti per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema
salute/servizi sanitari per le dimensioni di competenza infermieristica e ostetrica.

3. (AUTONOMIA DI GIUDIZIO) integrare le conoscenze e raccogliere informazioni
aggiuntive per formulare una propria valutazione e prendere iniziative e decisioni
nell'ambito

    management e processi di programmazione per l’assistenza infermieristica e
ostetrica.

4. (ABILITA’ COMUNICATIVE) discutere aspetti peculiari delle discipline che compongono
l’insegnamento, rappresentare possibili criticità e soluzioni e comunicare le proprie
conclusioni, scegliendo

    in maniera appropriata il mezzo di comunicazione e la forma,
    utilizzando un linguaggio adeguato a diversi interlocutori e contesti.

5. (CAPACITA’ DI APPRENDERE) valutare i propri bisogni di apprendimento e
intraprendere studi successivi, anche in forma autonoma, relativi alle discipline che
compongono l’insegnamento.

5. prerequisiti/PREREQUISITES
Per affrontare i contenuti previsti dall’insegnamento lo studente deve

    aver frequentato e compreso le conoscenze dell’insegnamento ‘Metodologia di

https://pne.agenas.it/
https://www.dep.lazio.it/prevale2020/index.php
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analisi dei processi organizzativi dei sistemi socio-sanitari’;
    aver conoscenza dei principi e dei concetti fondamentali del diritto privato e del diritto

costituzionale.

6. metodi didattici/teaching methods
L’attività didattica dell’insegnamento è organizzata in
1. Lezioni frontali per far acquisire i fondamenti metodologici delle discipline oggetto dei
moduli.
2. Esercitazioni per applicare le conoscenze all’analisi e utilizzo dei dati nei processi
decisionali.

Sono previste forme (sincrone e asincrone) di didattica aumentata digitalmente, utilizzando
la piattaforma e_learning dell’UC, per stimolare un apprendimento più attivo e partecipato
degli studenti.

7. altre informazioni/other informations
Per potenziare alcuni argomenti del presente insegnamento

-    viene sviluppato il Laboratorio ‘sugli strumenti per la comunicazione organizzativa
II’, finalizzato a conoscere e costruire gli strumenti del Project Management;

-    viene proposto l’insegnamento a scelta ‘Etica e gestione delle risorse’, finalizzato ad
acquisire conoscenze sul metodo analitico in bioetica nel campo del management,
dell’organizzazione e dell’economia in ambito sanitario.

Ricevimento studenti:
-    Prof. G. Ciarniello: martedì, dalle h 8,30 alle h 10,30 (previo appuntamento tramite

mail).
	-    Prof. M.L. Specchia: venerdì, dalle h 9,00 alle h 11,00 (previo appuntamento tramite

mail).
-    Prof. Marco Marazza è disponibile all’esito delle lezioni o, diversamente, previo

appuntamento, tramite richiesta via e-mail all’indirizzo marco.marazza@unicatt.it
-    Prof. A. Oliva: giovedì, dalle h 15,30 alle ore 17,30 (previo appuntamento tramite

segreteria).
-    Prof. M.S. Macinati: disponibile previo appuntamento tramite richiesta mail.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for
evaluation
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi precedentemente indicati la
valutazione finale dell’insegnamento prevede:
1. Prova scritta: test a risposte chiuse e domande con applicazioni numeriche per un totale
di 30 domande. Ogni domanda vale 1 punto se corretta, 0 se la risposta è sbagliata o non
data. Per superare la prova è necessario acquisire un minimo di 18 punti.
2. Prova orale: la valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla
comprensione degli argomenti svolti nei moduli, sull'acquisizione critica dei concetti e sulla
capacità di applicarli in modo autonomo e consapevole. Per superare la prova è
necessario acquisire un minimo di 18 punti.

La valutazione finale dell’insegnamento sarà espressa in trentesimi e il voto sarà quello
che risulterà dalla media aritmetica dei voti conseguiti in ciascuna prova. La lode potrà
essere attribuita, su parere unanime della Commissione di esame, a coloro che abbiamo
conseguito una votazione finale di 30/30.

9. programma esteso/program
MANAGEMENT INFERMIERISTICO E INFERMIERISTICO PEDIATRICO,
MANAGEMENT OSTETRICO
Conoscere i principali elementi che caratterizzano la figura del Dirigente delle Professioni.
Sviluppare le principali teorie manageriali in ambito sanitario in riferimento ai processi
manageriali specifici del Dirigente delle Professioni.

mailto:marco.marazza@unicatt.it
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Acquisire le principali competenze manageriali specifiche con particolare riferimento al
concetto di organizzazione.
Riconoscere i fattori determinanti nella gestione del personale fornendo un quadro
generale di riferimento.
Conoscere i determinanti nella programmazione delle risorse umane di un’azienda
sanitaria.
Conoscere i principali elementi legati al rapporto di lavoro avendo cura di sviluppare i
fattori principali della disciplina legislativa e contrattuale ad esso connessi.
Riflettere sull’importanza della valutazione quale elemento di crescita culturale e
professionale all’interno dei contesti organizzativi.

STRATEGIE E POLITICHE DELLE AZIENDE SANITARIE
·    Organizzazione, Programmazione e Management Sanitario
·    Organizzazione sanitaria: i servizi sanitari
·    Programmazione sanitaria a livello nazionale e regionale
·    Programmazione sanitaria a livello di azienda
·    Programma Nazionale Esiti (PNE) e Programma Regionale Esiti (P.Re.Val.E)
·    Principi e strumenti di Clinical Governance
·    Risk Management
·    Health Technology Assessment
·    Management e Leadership in Sanità

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DEI RAPPORTI INDIVIDUALI E
DIRITTO SINDACALE
1) Cenni di diritto amministrativo (fonti; rapporti con gli altri rami del diritto; soggetti; principi
e diritti);
2) Nozioni e fonti del diritto del lavoro (fonti sovranazionali, Costituzione, legge,
contrattazione collettiva);
3) Lavoro subordinato, lavoro autonomo e para-subordinazione;
4) Tipologie contrattuali (contratto a termine, somministrazione, part-time, apprendistato);
5) I poteri del datore di lavoro (potere direttivo, ius variandi, modifiche del luogo e
dell’orario di lavoro, potere di controllo e potere disciplinare);
6) La retribuzione;
7) La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
8) Il recesso individuale dal rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamenti e tutele);
9) Il pubblico impiego;
10) L’organizzazione sindacale nel diritto vigente (il sindacato nella Costituzione e nel
Codice Civile; la rappresentatività sindacale);
11) L’organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro (RSA, RSU e diritti sindacali);
12) Il contratto collettivo (natura, soggetti, livelli, efficacia, rapporti);
13) Lo sciopero.

METODOLOGIA DI ANALISI E UTILIZZO DEI DATI NEI PROCESSI DECISIONALI
Il corso approfondisce la conoscenza dei principi generali dell’economia aziendale. Dopo
aver discusso i risultati aziendali, con particolare riferimento alle aziende sanitarie
pubbliche, viene approfondito il concetto di economicità, la dinamica del valori economico-
reddituali, la break even analysis e le economie. Gli aspetti reddituali vengono altresì
declinati in termini valori rilevanti per le scelte aziendali legate al perseguimento di più
elevati livelli di efficienza dell’azione pubblica.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI NELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA
1) il nesso di causalità e le concause
2) i profili di responsabilità penale e i reati commessi dagli esercenti le professioni sanitarie
(la posizione di garanzia, la Legge 24/2017, il dolo dell’esercente le professioni sanitarie, la
responsabilità penale per attività svolta in equipe, dimensione pubblicistica e ricadute
penalistiche dell’attività sanitaria, gli illeciti in materia di documentazione sanitaria, il
segreto professionale)
3) il consenso informato
4) i profili di responsabilità civile
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5) il ruolo dell’assicurazione nel sistema sanitario
6) la responsabilità amministrativa in campo sanitario


