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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
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L 90
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: MEDICINA LEGALE
	tb_denominazione_mod_eng: LEGAL MEDICINE 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: al termine del corso lo studente sarà in grado di saper indicare i riferimenti legislativi e le implicazioni infermieristiche nel campo della medicina legale. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: possedere le conoscenze deontologiche, legislative e giuridiche di base per orientare correttamente le scelte professionali nell’'interesse dell’assistito e nel rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio della professione. Inoltre, deve possedere le indispensabili conoscenze ed abilità tecniche per affrontare le situazioni  che richiamano interventi di carattere giuridico-forense.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: acquisire conoscenze e  competenze in numerosi settori come la metodologia accertativa di fronte a casi di delitti perseguibili d’ufficio e la redazione dei referti/denunce da inviare alla Autorità Giudiziaria.Dimostrare la capacità di agire secondo la normativa dal punto di vista giuridico e deontologico con specifico riferimento  all'ambito penale e civile.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Sviluppare  autonomia di giudizio e critica per  assumere la responsabilità e rispondere del proprio operato durante la pratica professionale in conformità al profilo, al codice deontologico e agli standard etici e legali.ABILITÀ COMUNICATIVE:  Sviluppare la capacità comunicativa adatta alla gestione dei conflitti derivanti da posizioni diverse.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: dimostrare capacità e autonomia nel reperire le informazioni necessarie per risolvere problemi e incertezze rilevati quotidianamente nell'esercizio della pratica professionale.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: At the end of the Course, the student will be able to know how to indicate the legislative references and the nursing implications in the field of forensic medicine.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:possess the basic ethical, legislative and legal knowledge to correctly guide professional choices in the interest of the client and in compliance with the rules governing the exercise of the profession. Furthermore, he must possess the essential knowledge and technical skills to deal with situations that call for legal-forensic interventions.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:acquire knowledge and skills in numerous areas such as the assessment methodology in the face of cases of offenses that can be prosecuted ex officio and the drafting of reports / complaints to be sent to the Judicial Authority.Demonstrate the ability to act according to the legislation from a legal and ethical point of view with specific reference to the criminal and civil sphere.AUTONOMY OF JUDGMENT:Develop autonomy of judgment and criticism to assume responsibility and answer for one's work during professional practice in accordance with the profile, the code of ethics and ethical and legal standards.COMMUNICATION SKILLS:Develop communication skills suitable for managing conflicts arising from different positions.LEARNING ABILITY:demonstrate ability and autonomy in finding the information necessary to solve problems and uncertainties encountered daily in the exercise of professional practice.
	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: generalità sul diritto penale, imputabilità e responsabilità penale, reato colposo, gradi di colpa, referto, segreto professionale, consenso informato, diritto alla privacy e cartella clinicadelitto di percosse, lesione personale, violenza carnaleresponsabilità legali in pronto soccorso, obiezione di coscienzaassicurazioni, INAILaccertamento  e denuncia di morte elementi di tanatologiaLegge GelliResponsabilità professionale, sia penale che civile, dei Professionisti che lavorano in campo sanitario, sia nelle strutture pubbliche che in quelle private, con particolare riferimento alla professione infermieristica 
	tb_programma_eng:    
	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%.


