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	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
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	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: IGIENE GENERALE APPLICATA 
	tb_denominazione_mod_eng: APPLIED GENERAL HYGIENE 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del corso lo studente sarà in grado di individuare e commentare le principali leggi sanitarie del Paese cogliendone le implicazioni per lo sviluppo organizzativo e professionaleCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:conoscere e commentare i principali elementi dell'organizzazione sanitaria a livello nazionale e regionale, anche alle luce delle principali normative europee. Inoltre comprendere gli elementi salienti dell'organizzazione assistenziale rispetto al sistema generale aziendale e all'impatto sulla professione infermieristica.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: individuare gli orientamenti (LEA, standard nazionali e internazionali, outcomes) che possono influenzare l'organizzazione e il governo clinico ed essere in grado di progettare, analizzare e valutare i processi assistenziali.AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  sviluppare una propria capacità di giudizio riferita sia ai provvedimenti legislativi di interesse generale e condiviso (nazionali, regionali, aziendali) sia ai riflessi sui percorsi specifici propri della professione.ABILITÀ COMUNICATIVE: acquisire la terminologia propria dell'insegnamento per il confronto con le diverse professionalità e  per raggiungere esiti di cura ottimali.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:autovalutare le proprie competenze per comprendere gli specifici  bisogni di sviluppo e apprendimento.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: At the end of the Course, the student must be able to identify and comment on the main health laws of the Country, taking the implications for organizational and professional developmentKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:know and comment on the main elements of the health organization at national and regional level, also in the light of the main European regulations. Also understand the salient elements of the care organization with respect to the general business system and the impact on the nursing profession.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:identify the guidelines (LEA, national and international standards, outcomes) that can influence the organization and clinical governance and be able to design, analyze and evaluate care processes.AUTONOMY OF JUDGMENT: develop one's own judgment skills related both to legislative measures of general and shared interest (national, regional, corporate) and to the effects on the specific paths of the profession.COMMUNICATION SKILLS:acquire the terminology of teaching for the comparison with the different professions and to achieve optimal care outcomes.LEARNING ABILITY:self-assess their skills to understand their specific development and learning needs.      
	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: evoluzione storica delle legislazione sanitaria in Italiaprincipali leggi che regolano il SSN e il SSRrapporto Stato Regioni in materia sanitaria principali disposizioni in materia sanitaria dell’Unione Europea, accreditamento delle strutture ospedaliere,  appropriatezza, efficienza, efficacia ed economicità, D.R.G.modelli organizzativi gestionali, governo clinico
	tb_programma_eng: historical evolution of health legislation in Italy        main laws governing the NHS and the SSR        State Regions report on health matters        main provisions on health matters in the European Union, accreditation of hospital facilities, appropriateness, efficiency, effectiveness and cost-effectiveness, D.R.G.        organizational management models, clinical governance           
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	cb_val_itinere: Off
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	tb_mod_verifica_ita: Le valutazioni possono essere in itinere e finali. La metodologia sarà comunicata all’inizio delle lezioni insieme alla bibliografia e/o ai materiali didattici necessari alla preparazione per la valutazione finale. 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%.


