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1.LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

2.CONTENUTI

Coordinatore: Prof.  Soricone Cesidio Guglielmo

Anno di corso: 2021/2022

Semestre: Semestrale

CFU: 5

Moduli e docenti incaricati:

1) Diritto del Lavoro: Prof. Guglielmo Soricone CFU 1 – ssd IUS/07

2) Istituzioni di Diritto Sanitario: Prof. Mario Savini Nicci CFU 1 – ssd IUS/09

3) Diritto Amministrativo: Prof.ssa Angela Ronconi CFU 1 – ssd IUS/10

4) Igiene Generale e Applicata: Prof.ssa Giovanna Elisa Calabrò CFU 1 –ssd MED/42

5) Medicina Legale: Prof.ssa Riccardo Rossi CFU 1 – ssd MED/43

3. TESTI DI RIFERIMENTO

Diritto del Lavoro:

Dispense fornite dal docente

Istituzioni di Diritto Sanitario:

Dispense fornite dal docente

Diritto Amministrativo:

Materiale didattico a cura del docente, riferimenti normativi di approfondimento.

Igiene Generale e Applicata:

Dispense fornite dal docente

Medicina Legale:

Articoli e rassegne assegnate a lezione dalla docente.

4. OBIETTIVI FORMATIVI

1.    Conoscenze e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino1):

Conoscenza di principî di Diritto del Lavoro, Diritto Sanitario, Diritto Amministrativo. Conoscenza di
principî base di Igiene. Conoscenza di aspetti della Medicina Legale di interesse dei tecnici della
riabilitazione.

2.    Conoscenze e capacità di comprensione applicate – Applying Knowledge and
understanding (Dublino2):

Conoscenza dell’organizzazione sanitaria per una piena consapevolezza del ruolo della categoria
professionale dei Tecnici della Riabilitazione nell'ambito sanitario e del SSN. Conoscenze delle
problematiche di natura medico legale e loro risvolti, conoscenze di principi di prevenzione delle
malattie trasmissibili e non trasmissibili. Capacità organizzative e pratiche per progettare e
sviluppare progetti di ricerca in ambito delle Scienze Riabilitative.

3.    Autonomia di giudizio – Making judgements (Dublino 3):

Mediante la didattica frontale e la partecipazione attiva degli studenti il corso si propone di fornire
gli strumenti necessari per la risoluzione di questioni pratiche di natura giuridica e medico-legale



legate alla professione del tecnico della riabilitazione. Si forniscono inoltre gli strumenti di base per
effettuare valutazioni epidemiologiche ed attività di ricerca, mediante la capacità di giudizio critico
acquisito.

4.    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4):

Il dialogo e la dialettica docente/discente permetterà di affinare le capacità comunicative degli
studenti. Tali capacità devono, alla fine del corso, far parte del bagaglio culturale dello studente
che deve essere in grado di illustrare ed argomentare le varie soluzioni adatte a risolvere specifici
problemi.

5.    PREREQUISITI

Non sono previsti prerequisiti.

6.    METODI DIDATTICI

La metodologia didattica si basa su lezioni frontali erogate fornendo sia gli elementi di base delle
varie discipline volte anche alla prospettiva applicativa per la risoluzione di casi/problemi pratici. Le
lezioni si basano su modalità interattive, integrando alla didattica standard attività improntate
all’apprendimento attivo, quali: “problem-based learning”, “self-learning”, e “case study”. La
didattica si articola in lezioni frontali svolte con l’utilizzo di diapositive su power-point. Le lezioni
prevedono la partecipazione attiva degli studenti, al fine di sviluppare capacità critica e autonomia
di giudizio mediante la risoluzione di casi concreti, e la loro esposizione argomentata. E’ possibile
trasformare la lezione in presenza in lezione on line con utilizzo della metodologia dual-mode
blackboard collaborate ultra con anche scenario di Online interactive lecture.

7.    ALTRE INFORMAZIONI

I Docenti sono a disposizione per informazioni sul Corso e chiarimenti sulle lezioni con
appuntamento fissato tramite posta elettronica o, per una richiesta veloce, alla fine delle lezioni.

8.    MODALITA’ DI VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi precedentemente indicati la valutazione
finale dell’insegnamento prevede la somministrazione di quiz a risposta multipla in un’unica
sessione per tutte le materie.

La valutazione finale dell’insegnamento sarà espressa in trentesimi.

9.    PROGRAMMA ESTESO

DIRITTO DEL LAVORO:

Evoluzione della normativa giuslavoristica. La Riforma Fornero, il Jobs Act. Contratto a tutele
crescenti. Disciplina del licenziamento, indennizzo e risarcimento. Dimissioni. Cenni storici e
elementi essenziali del diritto sindacale. Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Lavoro
subordinato e lavoro autonomo. Cenni di previdenza sociale.

ISTITUZIONI DI DIRITTO SANITARIO:

La responsabilità professionale civile e penale dell’esercente la professione sanitaria. Consenso
informato e DAT. Diritto alla salute. SSN e riforme sanitarie. Esercizio delle attività sanitarie:
autorizzazione e accreditamento.

DIRITTO AMMINISTRATIVO:

Tipologia delle fonti del diritto dell’ordinamento costituzionale italiano. Principi fondamentali del
diritto amministrativo. Le fonti del diritto amministrativo. La garanzia costituzionale del diritto alla
salute e la sua attuazione nel SSN. Principi costituzionali relativi alla tutela della salute: solidarietà,
eguaglianza e dignità: la salute come diritto inviolabile in relazione agli art. 2 e 3 Cost. Tutela della
salute e art. 38 cost: previdenza e assistenza sociale. Le competenze legislative e amministrative
in materia di tutela della salute. La tutela della salute nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Le
AA.SS.LL. e gli organi di governo: nozione, inquadramento, e struttura. Le professioni della



riabilitazione: esercizio professionale, autonomia e responsabilità, cenni sui codici deontologici.

IGIENE GENERALE E APLICATA:

Principi di Igiene generale e applicata. Tempi e strumenti della prevenzione. Prevenzione delle
malattie infettive. Prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili.

MEDICINA LEGALE:

Cenni di medicina legale: denunce giudiziarie e referto, imputabilità e cause di esclusione.
Tossicologia forense: diagnosi di intossicazione/avvelenamento, cronica intossicazione.
Stupefacenti, applicazioni: guida in stato di alterazione psicofisica, violenza sessuale e sostanze
incapacitanti, cenni sul doping. Progettazione di un progetto di ricerca in ambito medico legale. Gli
argomenti verranno trattati anche mediante esempi e applicazioni pratiche.


