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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. DI INFERMIERISTICA NEL MANAGEMENT E DIRITTO SANITARIO ETICA E BIOETICA
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. OF NURSING IN MANAGEMENT AND ETHICAL AND BIOETHICAL HEALTH LAW
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L 9
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: ECONOMIA AZIENDALE
	tb_denominazione_mod_eng: BUSINESS ECONOMY 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente sarà in grado di identificare i principi economici che regolano il mercato dell’offerta sanitaria e gli aspetti di gestione economica che influenzano la pratica clinica e l’organizzazione infermieristicaCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE :conoscere e comprendere gli elementi costitutivi della spesa sanitaria e i modelli generali di valutazione economica delle organizzazioni sanitarie, con riferimento anche all'ambito infermieristico.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: utilizzare correttamente gli strumenti e le risorse a disposizione per comprendere come aumentare la qualità delle prestazioni sanitarie in modo da erogare un'assistenza appropriata.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: assumere decisioni assistenziali e valutare i risultati raggiunti anche in termini economici, qualitativi di esito e di processo.ABILITÀ COMUNICATIVE:Discutere in modo appropriato con gli altri professionisti la qualità delle prestazioni sanitarie in termini di efficacia ed efficienzaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantenere aggiornate le proprie conoscenze, tenendo conto del continuo e rapido mutamento dello scenario economico-sanitario.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: At the end of the Course, the student must be able to identify the economic principles that govern the health care supply market and the economic management aspects that influence clinical practice and nursing organizationKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:know and understand the constitutive elements of health expenditure and the general models of economic evaluation of health organizations, with reference also to the nursing field.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:correctly use the tools and resources available to understand how to increase the quality of healthcare services in order to provide appropriate care.AUTONOMY OF JUDGMENT:take care decisions and evaluate the results achieved also in economic, outcome and process quality terms.COMMUNICATION SKILLS:Appropriately discuss with other professionals the quality of healthcare services in terms of effectiveness and efficiencyLEARNING ABILITY:keep their knowledge up-to-date, taking into account the continuous and rapid change in the economic-health scenario.
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Exceeding at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: spesa sanitaria e principali cause di incremento: spesa farmaceutica, presidi e tecnologiemercato sanitario, domanda e offertafinanziamento delle attività sanitarie: quota capitaria, DRG’s, tickets valutazione economica dell’attività sanitaria, valore dei professionisti e delle professionalitàdeterminazione dei costi dei servizi infermieristicigestione del bilancio, centri di costo
	tb_programma_eng: health care costs and main causes of increase: pharmaceutical expenditure, facilities and technologies        healthcare market, demand and supply        financing of health activities: capita fee, DRG's, tickets        economic evaluation of health activity, value of professionals and professionalism        determination of the costs of nursing services        budget management, cost centres                 
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Esame scritto e/o orale
	tb_mod_verifica_eng: Written or oral exam
	tb_testi_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente
	tb_testi_eng: Texts and bibliography by the Professor
	tb_biblio_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente
	tb_biblio_eng: Texts and bibliography by the Professor
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti non possono essere ammessi all’ esame qualora le frequenze complessive in presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%. 
	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


