
Scienze Medico Legali e Gestionali (IDU053)

Scienze Medico-Legali e Gestionali

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Indicare i seguenti dati:

Coordinatore/Coordinator: Prof.ssa Valentina Iacopino

Anno di corso/Year Course: III

Semestre/Semester: Secondo

CFU/UFC: 4

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

-    Modulo Medicina Legale: Prof. Vincenzo Lorenzo Pascali

-    Modulo Economia Aziendale: Dott.ssa Valentina Iacopino

3. testi di riferimento/bibliography

Medicina Legale:

Luigi Papi - Elementi di medicina legale per infermieristica Pisa university press

Slide a cura del docente

Economia Aziendale:

Slide a cura del docente

Attenzione: il materiale bibliografico consigliato deve essere congruo rispetto al numero di CFU
previsti complessivamente per l’insegnamento (e per i singoli moduli, se vi è bibliografia
specifica per il singolo modulo). Per esempio, per un insegnamento di 1 CFU (che, ai sensi dell’art.
5, comma 1, D.M. n. 270/2004 equivale a 25 ore di impegno complessivo per studente,
comprensivo di attività didattica frontale e pratica e di studio individuale) non appare congrua
l’indicazione di un manuale da 500 pagine.

4. obiettivi formativi/learning objectives

È richiesta la descrizione degli obiettivi formativi specifici dell’insegnamento declinata
secondo i 5 Descrittori di Dublino:

I discenti devono conoscere e comprendere le: - scienze economico-gestionali per la
comprensione dei processi organizzativi in ambito sanitario (Dublino 1); integrare le proprie
conoscenze, abilità e attitudini per garantire un processo assistenziale efficace, efficiente e basato
sulle evidenze (Dublino 2); valutare criticamente i contesti organizzativi di riferimento, gli asset



tecnologici e strategici ed esserne in grado di valutarne l’outcome sulla base degli standard
assistenziali (Dublino 3); utilizzare abilità di comunicazione appropriate (verbali, non verbali e
scritte) con gli interlocutori di ogni livello e i decision maker interessati dai processi assistenziali e/o
con altri professionisti sanitari (Dublino 4); dimostrare capacità e autonomia di giudizio nonché
indipendenza nel cercare le informazioni necessarie per risolvere problemi o incertezze della
pratica professionale; dimostrare capacità di apprendimento, collaborazione e condivisione
all’interno dei gruppi di lavoro (Dublino 5).

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la formazione scolastica di base e la conoscenza delle discipline scientifiche di base:
chimica, fisica, e biologia.

6. metodi didattici/teaching methods

L’attività didattica alterna momenti di lezione frontale ad attività laboratoriali, mediante la
realizzazione di project work ed esercitazioni. Tale modalità didattica mista consente il
conseguimento delle conoscenze e delle capacità di comprensione indicate negli obiettivi formativi
specifici del corso. Le conoscenze apprese, che si fondano su basi teoriche ed empiriche solide,
saranno anche direttamente applicabili ai contesti organizzativi nei quali i discenti saranno chiamati
ad operare. Mediante un approccio didattico caratterizzato da un continua e strutturata interazione,
i discenti saranno stimolati ad alimentare la propria autonomia di giudizio e a migliorare le proprie
abilità comunicative, maturando un alto grado di autonomia altresì funzionale ed utile ad
intraprendere con autonomia eventuali studi successivi.

Nell’ipotesi di prolungamento dell’emergenza Covid-19, la didattica verrà erogata in modalità on
line beneficiando sia di sessioni sincrone che asincrone mediante la piattaforma Blackboard.

7. altre informazioni/other informations

Inserire qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

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

E’ previsto lo svolgimento di una prova finale in modalità scritta, la cui valutazione sarà espressa in
trentesimi. Ogni modulo concorrerà a definire il 50% della valutazione finale.

Le condizioni necessarie a conseguire il punteggio massimo nella prova finale saranno verificate
mediante domande volte a comprendere il grado e la profondità delle conoscenze e capacità di
comprensione acquisite, Nonché la capacità di contestualizzare le conoscenze apprese. Sarà
premiata con il massimo punteggio l’elevata qualità della comunicazione e l’autonomia di giudizio
del discente, nonché l’elevata capacità di apprendimento.

9. programma esteso/program

<Medicina Legale>

- Introduzione alla Medicina Legale Nozioni giuridiche elementari

-II reato Le lesioni personali

-La capacità giuridica e la capacità di agire

- II danno alla persona da Responsabilità Civile



- L’omissione di referto e la denuncia di reato

-La violazione del segreto professionale

-La legge sulla privacy

- II consenso al trattamento medico-chirurgico, la sospensione, l’omissione, il rifiuto dei trattamenti

-La responsabilità professionale

<Economia Aziendale>

- Il management sanitario: definizioni e declinazioni

- Elementi di organizzazione sanitaria: i sistemi sanitari e il Servizio Sanitario Nazionale italiano

- L’organizzazione delle aziende sanitarie

a)Il processo di aziendalizzazione nelle aziende sanitarie

b)Le ASL e le AO

c)Elementi di progettazione organizzativa nelle aziende sanitarie

d)Articolazione organizzativa dei servizi sanitari in ambito Ospedaliero: il modello
dipartimentale e l’ospedale per intensità di cure

- Gli strumenti di governo, programmazione e controllo operativo delle aziende sanitarie

- L’Evidence Based Medicine

- L’Health Technology Assessment

- Linee Guida Cliniche e Percorsi Assistenziali


